COMUNE DI ASCOLI PICENO
Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

COMUNICATO STAMPA
Inarrestabile il successo de “L’Altra Italia. Ad Ascoli la festa delle idee contro la crisi”
L?intervento di Polia catalizza gli astanti alla chiesa dei templari
Al teatro Romano Buttafuoco emoziona il pubblico

Ascoli Piceno, 20 luglio 2012 – E’ inarrestabile il successo de “L’Altra Italia ad Ascoli la festa
delle idee contro la crisi” che sabato 21 luglio si concluderà con uno spettacolo musicale, tra balli e
canti, sotto l’egida di Eugenio Bennato.
Nonostante il caldo, nonostante la chiesa non riuscisse a contenere tutti i partecipanti, che
instancabili hanno assiepato anche la strada di accesso antistante per rubare qualche parola del
relatore, moltissimi cittadini e turisti sono intervenuti all’appuntamento pre-serale “L’Altra Ascoli”
alla chiesa dei Templari per assistere alle “riflessioni sull’eroismo” di Mario Polia.
Con ancora il sapore in bocca dei racconti suggestivi del noto antropologo storico delle religioni, il
folto pubblico si è poi riversato alla chiesta e, successivamente, al chiostro minore di Sant’Andrea.
Anche lì, ad attenderlo, un’altra sorpresa organizzata dall’amministrazione comunale. Dopo le
descrizioni degli affreschi di recente restauro della chiesa ad opera del professor Stefano Papetti e
gli accenni storici di un ex studente dell’IPSIA, oggi iscritto alla scuola di Architettura, gli attori del
Teatro Cast hanno accolto il gruppo di visitatori nel chiostro minore, deliziandolo con performance
teatrali di alto livello.
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La “festa delle idee” ha proseguito a partire dalle 21.30 al teatro Romano con le letture ed
interpretazioni del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco che ha terminato il suo intervento
con un elogio all’eroismo di Paolo Borsellino, nel giorno in cui ricorreva il ventennale della strage
di Via D’Amelio.

Si ricordano gli appuntamenti di domani 21 luglio 2012:
L'Altra Ascoli
Ore 08.30 - "Utile et humile, pretiosa et casta: il Castellano dal Ponte di Cecco alla Cartiera Papale"
in collaborazione con l'associazione Gigaro 88. Ritrovo: Piazza Matteotti.
Ore 18.30 - "Amedeo Modigliani e Osvaldo Licini: la poesia del segno" in collaborazione con
l'associazione Cretto. inaugurazione mostra. Palazzo dei Capitani
Ore 20.30 - "L'altro Sud" con Eugenio Bennato e Marcello Veneziani. Chiostro di San Francesco
L'Altra Italia
Ore 21.30 - Concerto di Eugenio Bennato con i Taranta Powers. Piazza del Popolo
Ingresso gratuito Info biglietteria 0736.244970
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