Festival: da Placido ad Allevi, Tivoli chiama!
Otto appuntamenti, da 30/6. Franca Valeri madrina.
ROMA
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il grande videomapping della visual
artist Alessandra Franco, in apertura, sulla Rocca Pia con il De
Siderum sul tema dell’Europa. E poi Michele Placido in Suite per
voce solista con il figlio Brenno e il Marco Zurzolo 4tet; il
pianoforte di Giovanni Allevi; Teresa De Sio che canta Pino
Daniele; il teatro con Sabina Guzzanti in Come ne venimmo fuori.
Torna così la terza edizione di “Tivoli Chiama! - Festival delle
arti”, kermesse con una grande signora della scena come Franca
Valeri madrina d’onore, che dal 30 giugno al 29 luglio animerà i
più bei luoghi del comune alle porte di Roma, dimora eletta nei
secoli di uomini illustri come anche il Cardinal d’Este e
l’imperatore Adriano.
“Un piccolo festival di resistenza civile che nasce dalla
profonda esigenza di proteggere e valorizzare il nostro
patrimonio”, racconta l’Assessore alla cultura, Urbano
Barberini, insieme al sindaco, l’archeologo Giuseppe Proietti, e
al direttore delle Ville Tiburtine, Andrea Bruciati,
ripercorrendo la vicenda, scampata, della discarica a ridosso di
Villa Adriana.
“Cultura e spettacolo sono un abbinamento che non può fallire aggiunge la Valeri - Tivoli, pur così piccola, è particolarmente
ricca di luoghi meravigliosi adatti per lo spettacolo. La
felicità è vedere che qualcosa di culturale ancora si agita,
nonostante il periodo non promettesse”.
Diffuso tra Villa d’Este, il Santuario appena riaperto di Ercole
vincitore, l’anfiteatro di Bleso,Villa Adriana e Piazza
Garibaldi, il programma si inserisce nel più ampio calendario
dell’Estate Tiburtina, con otto appuntamenti, tra i quali anche
la musica dell’Orchestraccia; Barbara Alberti che presenta il
nuovo romanzo di Fiamma Satta “Io e lei. Confessioni della
sclerosi multipla” con letture di Piera Degli Esposti; Edoardo
Albinati, Premio Strega 2016, con il suo nuovo “Un adulterio”
insieme a Francesca D’Aloja; e, in chiusura, la danza acrobatica
Meraviglia dei Sonics.
“Mi congratulo con questa amministrazione per il percorso di
qualità, importante ed esemplare - commenta il sottosegretario
Ilaria Borletti Buitoni - Tivoli ha un patrimonio culturale
straordinario, che attraversa secoli di storia. Un’iniziativa
come questa contribuisce a valorizzarlo, creando un sistema
integrato, esempio per tutto il paese. Oltre che a costruire
un’identità culturale e artistica per Tivoli stessa”.(ANSA)

