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BonoliSp De Luca e Capossela
' «Life in Gubbio»
- GUBB/O -

SI ALZA OGGI IL SIPARIO sulla
terza edizione di "Life in Gubbio", la
manifestazione-evento che si concluderà
sabato 29 agosto in Piazza Grande con la
serata condotta da Paolo Bonolis, la cui
presenza e disponibilità conferma la
volontà di porre la città al centro di
quattro giorni di incontri, concerti,
mostre e presentazioni teatrali dove il
tema della vita verrà approfondito e
valutato in forme diverse, grazie a
proposte, frutto di idee e progetti nati
dall'incontro tra l'amministrazione
comunale (con l'impegno in prima
persona del sindaco Orfeo Goracci e
dell'assessore alla cultura Renzo
Menichetti), Michele Afferrante e
Filippo Mauceri, autori tra l'altro del
programma televisivo "II senso della
vita", tutti presenti ieri nella conferenza
stampa tenutasi presso la residenza
municipale, insieme a fra Sidival Fila,
un pittore di solida fama protagonista di
una sua personale allestita da oggi nella
sala dell'arengo del Palazzo Comunale.
"In Umbria lo spettacolo prende vita" è
il sottotitolo di questo appuntamento
che si affida a personaggi illustri,
testimoni credibili dei messaggi che

"Life in Gubbio" intende approfondire.
Da Erri De Luca a Vinicio Capossela, da
Vincenzo Costammo "Cinaski" a
Marino Sinibaldi, da Dario Fo a Nicola
Piovani, da Gigi a Carlo Lucarelli, da
Ernesto Assante a Filippo La Porta, da
Roberto Vecchioni, Stefano Di Battista
, Giovanni Baglioni oltre ovviamente a
Paolo Bonolis,: un elenco buttato là per
riepilogare il livello degli appuntamenti
che la manifestazione mette a
disposizione e degli obiettivi che
persegue, guardando anche al di la del
palcoscenico, Come l'incontro tra
israeliani e palestinesi favorito dalla
consegna del "Premio internazionale
lupo di Gubbio" per la riconciliazione
alla associazione "Parentes Circe".
«Un programma di rilievo e di livello
internazionale — ha sottolineato
Goracci — che fa seguito ad un'altra
operazione di dialogo e condivisione,
intrapresa a Gubbio dall'associazione "I
Germogli" e la rete "Windows for
Children».
«Aver inserito quest'anno la marcia
Assisi-Gubbio — ha sottolineato
l'assessore Menichetti — rinsalda il
legame con la nostra storia e con
l'intensa promozione del messaggio
francescano condotta da "Terra Mater",
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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. Oggi alle 18 'inaugurazione
della Mostra d'arte di Sidival Fila. Alle
21.30 presso il Convento di San
Francesco: Vinicio Capossela vs
Vincenzo Costammo "Cinaski",
spettacolo/reading condotto da Ernesto
Assante, Domani, Filippo La Porta (ore
18, Chiostro di San Francesco, ingresso
gratuito) ospita Roberto Secchioni che
presenterà il suo ultimo libro "Scacco a
dio" (Einaudi). Venerdì Marino
Sinibaldi (direttore di Radio Raitre)
incontra Carlo Lucarelli (ore 18,
Chiostro di San Francesco); alle 21.30 al
Teatro Comunale, anteprima nazionale
di "Fili" spettacolo di e con Erri De
Luca". Sabato alle 21.30 "Life in Piazza
Grande, condotta da Paolo Bonolis. In
questa occasione verranno consegnati i
premi il "Senso di una vita" a Nicola
Piovani (per la musica) e a Gigi Proietti
(per il Teatro) a Dario Fo (per la
cultura). Il primo settembre, novità
dell'ultim'ora, il Premio Nobel proporrà
in piazza Grande un suo spettacolo "Da
Ciotto a Mistero Buffo". Informazioni
al pubblico I.A.T. di Gubbio Servizio
Turistico Associato Tei. 075 9222027
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