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Domani al via la terza edizione di "Life in
Gubbio"
l*tSB|

GUBBIO - Si apre domani, mercoledì 26 agosto, la terza edizione di
**" "LIFE IN GUBBIO", 3A edizione - "In Umbria lo spettacolo prende vita"
la manifestazione di immagini, musica e parole, nata dall'incontro di idee
e progetti tra l'amministrazione comunale, con l'impegno in prima
persona del sindaco Orfeo Goracci e dell'assessore alla cultura Renzo
Menichetti e di Michele Afferrante e Filippo Mauceri, autori tra l'altro del
programma televisivo "II senso della vita", tutti presenti in conferenza
stampa insieme a Frate Sidival Fila, artista testimone del suo tempo.

Anche quest'anno LIFE IN GUBBIO che si concluderà sabato 29 agosto, vedrà l'adesione
e la partecipazione di Paolo Bonolis e conferma la volontà di porre la città umbra al
centro di quattro giorni di incontri, concerti, mostre e presentazioni teatrali dove il tema
della vita verrà declinato in forme diverse, grazie ad eventi pensati e progettati
appositamente. « Siamo orgogliosi - ha esordito il sindaco - di poter confermare un
programma di rilievo e di livello internazionale per "Life in Gubbio".
Una proposta che raccoglie anche frutti già consolidati, infatti non è un caso che in
particolare l'iniziativa dell'incontro tra israeliani e palestinesi fa seguito ad un'altra
operazione di dialogo e condivisione tra palestinesi e israeliani, intrapresa a Gubbio
dall'associazione "I Germogli" e la rete "Windows for Children". Gubbio e l'Umbria intera
si pongono al centro di un progetto innovativo, di grande spessore e non fine a se
stesso. »
Dal canto suo, l'assessore Menichetti ha sottolineato la valenza culturale degli eventi che
pur mantenendo la propria spettacolarità sono caratterizzati da una forte portata etica.
« Non è certo casuale - ha ribadito Menichetti - che l'idea guida di "Life in Gubbio" sia
partita dalla volontà di assegnare un premio internazionale "Lupo di Gubbio", legandolo
ad un episodio fondante della nostra storia religiosa e non solo. Aver inserito quest'anno
la marcia Assisi - Gubbio che sarà documentata nel percorso e riproposta nei suoi
momenti significativi sabato 29 agosto in piazza Grande, rinsalda il legame con la nostra
storia e con l'intensa promozione del messaggio francescano condotta da "Terra Mater",
che ha organizzato la marcia nei giorni dal 1 al 3 settembre. »
Michele Afferante e Filippo Mauceri hanno poi presentato in dettaglio le varie iniziative
in programma, ribadendo l'originalità delle proposte, in un processo di ricerca e
riflessione rappresentativi di modi intensi di leggere e interpretare la vita.
Domani, mercoledì 26 agosto, alle ore 18 presso il Palazzo dei Consoli ci sarà
l'inaugurazione della Mostra d'arte contemporanea del frate francescano SIDIVAL FILA
dal titolo "OLTRE LA TRAMA", che donerà il ricavato delle opere in beneficenza alla
ONLUS FRATI MINORI DEL LAZIO e al Ce.R.S. Centro Ricerche Studi (ONLUS sostenuta
da Paolo Bonolis), che si occupa di cure a domicili di bambini malati gravi.
« L'arte è un luogo di incontro - ha spiegato frate Sidival - e spesso mostra quello che
non si vede. Tecnicamente, mi definisco 'informale' e i miei riferimenti sono stati Burri e
Fontana. » SIDIVAL FILA è nato in Brasile nel 1962 e sin dall'adolescenza comincia a
manifestare il suo interesse per le arti plastiche e per la pittura. Nel 1985, ancora laico,
si trasferisce in Italia spinto dal desiderio di vivere nell'ambiente culturale che aveva
generato così tante e svariate scuole di pittura e scultura. Accade però che a cinque
anni dal suo arrivo in Italia e in seguito ad una forte vocazione alla vita religiosa, lascia
tutti i suoi progetti fino ad allora perseguiti ed entra a far parte della famiglia religiosa
dei frati minori di San Francesco d'Assisi.

