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BASTIA UMBRA

Via gli ulivi da piazza Mazzini, ma è subito polemica
Renzini (Gruppo misto): lo fanno perché l’abbiamo chiesto noi

Presentata l’edizione della manifestazione
Il presidente: «La crisi ci aiuta a cambiare»
di TIMÒTEO CARPÌTA

ASSISI - È tutto pronto ed è stata
appena lanciata la sedicesima edizione di Cambio Festival - frontiere
musicali, l’appuntamento musicale, ora aperto anche ad altre espressioni artistico-culturali, che nello
splendido contesto del castello medievale di Palazzo di Assisi prende
forma nell’ultima decade di luglio.
Andando in scena dal 2000, oramai
si tratta di un evento consolidato
non solo all’interno del panorama
regionale: in notti di mezza estate
viene organizzata una straordinaria
coniugazione tra l’amore per la musica e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio, di cui il castello dei Figli di
Cambio senza dubbio costituisce
un elemento centrale e prezioso, oltre che essere una speciale e rara
cassa armonica naturale.
Anche per quest’anno il concerto
di apertura si celebrerà presso il
borgo millenario di Lìzori (Campello sul Clitunno), il 18 luglio, dalle ore 22.15. Da segnalare poi l’interessante incontro realizzato tra il
Cambio Festival e il cinema Zenith
di Perugia, che ha portato all’organizzazione di alcune proiezioni, rigorosamente in bianco e nero, nella
suggestiva cornice del Palazzo: Lo
sceicco bianco di F. Fellini (il 20 luglio), The Elephant man di D. Lynch (il 21 luglio) e Dead man di J.
Jarmusch (il 22 luglio).

Dopo la tre giorni di cinema seguirà una tre giorni di musica. Il 23
luglio si potrà assistere a “Piccoli
passi”, un concerto per immagini e
orchestra di Gabriella Compagnone; il 24 luglio sarà la volta di Luca
Aquino, trombettista beneventano
che con il nuovo quartetto OverDoors farà conoscere il suo settimo
progetto discografico ispirato dalla
musica di Ramones, Offspring e
Stranglers; il 25 luglio si potrà gustare il progetto di Gabriele Ballabio, compagnia la Strada, un confronto tra intelligenze ed esperienze
musicali diverse che genera passaggi espressivi fortemente legati alla
tradizione jazz contemporanea.
Dopo i concerti la musica continuerà in Piazzetta fino alla fine del
Festival, con i vinili di dj Cap e Max
P. Sempre in Piazzetta si potranno
ammirare anche molte esposizioni
d’arte: “L’oggetto e l’anima” di
OntoArte, “108” di Daniele de Lorenzo, “I colori di Gina” di Angelo
Maccabei, “Occhi che hanno visto
troppo” di Andrea Cova, “VOLT-i
elettronici” di Roberto Montanaro.
«Due anni fa - ha detto il presidente Francesco Raspa durante la
presentazione - ho definito il Cambio Festival anticrisi, l’anno scorso
un festival della speranza, quest’anno lo voglio definire un Festival con il segno “+”. La crisi è una
bellissima cosa, se la si prende dal
verso giusto, ti aiuta a cambiare, a
rinnovarti, ti dà una marcia in più».

BASTIA UMBRA - L’amministrazione comunale sta rimuovendo da piazza Mazzini le piante di
ulivo che erano state posizionate lì lo scorso dicembre all’interno di catini neri.
La questione era stata sollevata alcuni giorni fa
da Fabrizia Renzini, consigliere comunale del
Gruppo misto, e avrebbe dovuto essere discussa
nella riunione del consiglio comunale di lunedì
prossimo. Per questo, Renzini protesta contro
l’Amministrazione.
«Ci si chiede come mai, dopo ben sei mesi di
completo abbandono - dice Renzini - l’amministrazione comunale abbia deciso di provvedere alla rimozione solo a seguito della formalizzazione

di una specifica mozione consiliare e peraltro senza nemmeno aspettare il 22 giugno prossimo per
la pubblica discussione in Consiglio. La risposta prosegue l’esponente del Gruppo misto - è chiara
e lampante: all’Amministrazione Ansideri ancora
una volta piace prendersi i meriti di qualcuno altro
e sicuramente lunedì prossimo si farà grande dicendo di aver già spontaneamente provveduto,
magari anche a favore di qualche associazione del
territorio che da tempo si aspettava la donazione
di un ulivo. Un suggerimento, se permesso, al sindaco Ansideri - conclude Renzini - si ricordi, caro
sindaco, che i nostri cittadini sono ben capaci di
osservare e valutare».

ASSISI PAX MUNDI

A ottobre la città
diventerà il centro
della musica francescana

Bastia Umbra, inaugurato
lo “Spaziogiovani” a san Michele

ASSISI - La musica francescana protagonista di un evento
internazionale. Dal 15 al 18 ottobre 2015 Assisi ospiterà la
seconda edizione di Assisi Pax
Mundi. Ieri, presso la sala
stampa del Sacro convento di
Assisi si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione della
manifestazione internazionale
che vuole stimolare il dialogo
attraverso la musica. La rassegna avrà luogo dal 15 al 18 ottobre 2015, con concerti che si
svolgeranno in diversi momenti della giornata nei luoghi
francescani di Assisi e dintorni; culmine della rassegna sarà
il concerto finale che vedrà la
partecipazione di tutti i gruppi
iscritti. La manifestazione si
concluderà con una solenne celebrazione eucaristica nella
Basilica Superiore di San Francesco e l’esecuzione del Cantico delle creature di padre Domenico Stella, con la partecipazione di tutti i cori e i gruppi
strumentali.
A presentare la manifestazione, durante la conferenza
stampa, a nome delle quattro
famiglie francescane padre
Antonio Tofanelli, padre Giuseppe Magrino e padre Maurizio Verde.

BASTIA UMBRA - Giovedì
scorso, durante la manifestazione “Tutti in festa”, è stato inaugurato il nuovo “Spaziogiovani”
collocato presso il Centro san
Michele. Già dal mese di marzo
hanno cominciato a incontrarvisi
alcuni ragazzi che avevano partecipato a percorsi di peer education nelle scuole e, col passaparola, hanno portato anche loro
amici. «Questa bella avventura si legge in una nota - è nata così,
dalla sinergia tra i ragazzi e gli
educatori delle cooperative sociali Asad e La Goccia, dal sostegno della Zona sociale 3 (Assisi,
Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Valfabbrica) che dal 2008 finanzia il servizio InfoJò, della
parrocchia san Michele che ha
messo ha disposizione un salone
e l’ampia area esterna, dal Comune di Bastia Umbra che ha accolto e promosso il progetto».
InfoJò è un servizio di promozione della salute e animazione
territoriale che dal 2008 lavora
insieme a giovani e giovanissimi
dell’Assisano. Partecipando ai
progetti realizzati nelle scuole
(“Peer Education” e “Promozione degli stili di vita salutari”)
erano stati i ragazzi stessi ad
esprimere l’esigenza di un luogo
autogestito dove potersi incon-

trare per conoscersi e confrontarsi.
Dalle 18 alle 21 l’inaugurazione è trascorsa ascoltando la musica proposta da un giovane
emergente dj locale, giocando
con tavolo da ping-pong, biliardino e canestro restaurati dai ragazzi dello “Spaziogiovani”, degustando gli aperitivi analcolici
offerti da InfoJò e Centro san
Michele, mentre i ragazzi iniziavano a dipingere una serie di murales che verranno portati avanti
durante l’estate.
Fino a domani, lo “Spaziogiovani” ospiterà una mostra
sull’integrazione sociale - “Il valore di sé e degli altri” - del gruppo giovanile “I Disintegrati” e un
video che racconta la nascita dello “Spaziogiovani” stesso. A
partire da martedì 23, aprirà il
martedì, mercoledì e giovedì
dalle 21 alle 23, proponendo tornei di biliardino, ping-pong, tiro
al canestro, zumba, teatro, karaoke, pizzate, cocomerate e tante altre cose.
L’attività si sospenderà le prime tre settimane di agosto e riprenderà dal 25 agosto fino alla
“Mezzanotte bianca” a settembre; dopodiché l’apertura tornerà
pomeridiana, dalle 18 alle 20 di
martedì e giovedì.

