SANSEPOLCRO NELLA SALA DEL VESCOVADO LA CERIMONIA D'INAUGURAZIONE. LO SCENARIO INSOLITO DI PIAZZA TORRE DI BERTA

«Festival dei Cammini», ci siamo: oggi inizia la kermesse
PIAZZA TORRE di Berta trasformata in un mini-bosco con
un anfiteatro nel quale si terranno gli spettacoli in programma. Uno scenario insolito, da un paio di giorni a questa parte, nel cuore di Sansepolcro, che da oggi fino a domenica è sede del Festival dei
Cammini di Francesco, promosso dall'associazione Progetto Valtiberina. Ieri gli ultimi ritocchi e alle 16,30 di oggi,
nella sala del Vescovado, la cerimonia di inaugurazione alla
presenza di personalità politico-istituzionali di rilievo: le
onorevoli Silvia Costa e Flavia
Piccoli (la prima parlamentare
europea, la seconda presidente
della commissione cultura del-

la Camera), gli assessori regionali toscani Stefano Ciuoffo e
Cristina Grieco; la vicepresidente del consiglio regionale,
Lucia De Robertis e l'arcivescovo diocesano Riccardo Fontana, oltre ovviamente al sindaco Mauro Cornioli e al presidente dell'associazione «I Cammini di Francesco in Toscana», Giovanni Tricca.
UNA TRE GIORNI che
avrà per filo conduttore le camminate (arrivo nella città biturgense, poi permanenza per la
visita ai musei e ad altri luoghi
di interesse, infine approdo a
Montecasale), ma anche musica di vario genere e - relativamente alla giornata odierna -

L'INIZIATIVA
Ecco tutto iL programma
Numerosi gli ospiti
presenti per iL varo
l'iniziativa legata alla preparazione del «piatto del pellegrino», fino all'epilogo di domenica con il concerto serale dei Botanica, preceduto dalle letture
all'eremo delle parole di San
Francesco e di papa Francesco, affidate alla nota attrice
Lella Costa. «Un significato
ben preciso nell'organizzazione dell'evento, che - ha dichiarato l'architetto David Gori di
Progetto Valtiberina - è quello
di far capire come `I Cammini

IN PIAZZA A destra l'architetto David Gori
insieme all 'imprenditore Giuliano Testerini

di Francesco' possano costituire una grande risorsa per la nostra città e per la nostra vallata.
Allo stesso tempo, però, bisogna anche rendersi conto che
questo progetto avrà successo
solo se verrà creata un'adeguata struttura e se gli attori interessati opereranno in rete. Il
Festival è allora un primo tentativo di collaborazione in rete: ritengo già importante il fatto che i commercianti abbiano
deciso di tenere aperti i loro negozi e che i ristoratori propongano menù a tema, tanto per citare un paio di un esempi. C'è
poi un altro particolare non secondario: gli alberghi, in questi giorni, sono stati riempiti, a
dimostrazione dell'interesse
verso i Cammini».
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