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Castellina alla guida del Festival
Antroporti

PERSONE

CASTELLINA.Il comune di Castellina per il 2007 sarà alla guida del festival
Antroporti. La manifestazione che dal 2000 riunisce comuni collinari della
provincia di Pisa per gli spettacoli estivi quest'anno avrà come capofila
l'amministrazione di Castellina. Obiettivo è mettere in piedi un programma
condiviso da luglio a settembre, curato dall'associazione pisana Teatro del
Tè e diretto da Claudio Neri. Solitamente caratterizzato da spettacoli
teatrali, incontri di autori e artisti, una pregevole rassegna di musica etnica
e popolare, "Antroporti" nasce nel 2000 per volontà di un gruppo di comuni
con capofila Ponsacco. Passata sotto la guida di Pisa, la rete riuniva fino ad
un anno fa nove amministrazioni collinari. «Il nostro comune è stato scelto
su proposta della direzione artistica, perchè serviva un soggetto molto
attivo per animare il festival delle colline - spiega Manolo Panicucci, sindaco
di Castellina - Neri infatti ci conosceva perchè aveva già effettuato dei
laboratori e collaborato con noi». Al capofila spetta il compito di contattare
gli altri otto comuni che hanno ospitato "Antroporti" per confermare le
adesioni alla proposta culturale di quest'anno. «Gli incontri iniziano in questi
giorni - spiega il sindaco - con la speranza di ampliare la partecipazione, e
speriamo di concludere entro marzo. Su questa base sarà redatto il
cartellone». Nel 2006 erano Pisa, Cascina, Vicopisano, Santa Luce,
Riparbella, Casale Marittimo, Castelnuovo Valdicecina e Castellina. Le
adesioni consistono nel versamento di una quota di alcune migliaia di euro
per entrare nel circuito del festival estivo, ed avere un minimo di tre
spettacoli assicurati. La ricerca di linguaggi diversi e la valorizzazione delle
tradizioni danno un taglio alla kermesse che si propone di riscoprire le
realtà locali come elemento di attrazione turistica. Tra i comuni aderenti ad
"Antroporti" ci sono anche membri ed ex soci di Armunia come Riparbella,
Casale, Montescudaio, Santa Luce e la stessa Castellina. «Quelle dei due
festival estivi sono offerte diverse - spiega Panicucci - e per quanto ci
riguarda restiamo soci e convinti sostenitori di Armunia in quanto
espressione della cultura della Val di Cecina. Le due realtà non sono in
contraddizione, si sono anche scambiate il supporto nel nostro comune e
spero che possano collaborare ulteriormente».
Fed.Les.
13 febbraio 2007
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