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di Tommaso Maria Ferran-

te

A SANGEMINI-Una serie
dieventi sonostatiorganizza-
ti nel comunedi SanGemini.
E' da poco terminato il San
Gemini Classic giunto alla
sua tredicesimaedizione arti-
colato tra corsi internaziona-
li e concerti-spettacolo di di-
mensioni artistiche interna-
zionali da scoprire nei luoghi
più suggestivi della cittadina.
Per ciò che concerne l'imme-
diatofuturoinarrivounadel-
le tappe del Festival Federico
Cesigiuntoalla suaquindice-
simaedizionedove l'Associa-
zione Culturale Musicale
"FabricaHarmonica"propo-
nedal 25agosto vari concerti
Jazz per poi concludere in
grande stile con un concerto
dell'Orchestra Giovanile di
Roma diretta dal maestro
Vincenzo Di Benedetto
"Omaggio aNinoRota".
Una delle novità dell'estate
2012èil "1˚ PoetrySlamCon-
testdipoesieadaltaenergia",
ovvero una vasta gamma di

poesie recitate da artisti e di-
lettanti locali nel Chiostro
del Convento di S. Maria
Maddalenaadiacenteallabi-
blioteca comunale. Inoltre
tra i tanti appuntamenti pre-
visti da segnalare la comme-
dia dialettale prodotta da

"Attori pe sbaju" Contrada
diSantaLucia il 18agostoed
il gruppo Gli Arciduchi che
farannoascoltare il23delme-
se medesimo le sonorità dei
mitici anni '60 con lo spetta-
colo musicale "Come erava-
mo". Inchiusurapergli even-

ti estivi sangeminesi, come
ogni anno, la SagraMusicale
Umbra nell'Abbazia di San
Nicolò.L'assessoreallacultu-
ra Mimma Trotti commenta
inquesti termini labontàdel-
le iniziative immesse nel pro-
gramma: "La sfida che pro-
pongo è quella di coniugare
al risparmio un livello cultu-
rale e artistico sempre in cre-
scita.Inunasocietàdeldegra-
do, dove riforme e scelte ten-
dono a chiudere i battenti ad
ogni formadi culturapersino
quella più basilare, il nostro
prodotto rappresenta un ri-
sultato importanteper ilqua-
le la ricerca e l'ingegno nel
dar vita a piccole cose ci ren-
dono ancora capaci di stupi-
re." B

San Gemini Tante iniziative messe in campo dall’assessore comunaleMimma Trotti

Un’estateall’insegnadella cultura
per sconfiggere la crisi economica

“Piccole cose per stupire la gente
E’ questa la nostra scommessa”

Cultura e territorio Tante iniziative messe in campo dall’amministrazione

comunale per la gioia dei residenti e dei turisti
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