
 
Concerto Mortaro, Guarducci, Festival ha successo se amato dalla sua
città 
 
Concerto Mortaro, Guarducci, Festival ha successo se amato dalla sua città Abbiamo coinvolto un grande
talento di questa città che è Joseph Grima 7 luglio 2017 Ambiente, Musica, Notizie, Notizie in evidenza
Concerto Mortaro, Festival ha successo se amato dalla sua città da Eugenio Guarducci Questa e' la nostra
convinzione. Abbiamo coinvolto un grande talento di questa città che è Joseph Grima affidando a lui la
Direzione Artistica, abbiamo discusso di questo progetto da Settembre 2016 coinvolgendo prima il Tavolo
Assist Turismo e quindi il Tavolo Assist Cultura, abbiamo costruito un tavolo ad hoc con protagonisti della
vita culturale assisana che hanno steso con noi il progetto, abbiamo reso protagonisti il personale del
Comune che si sta prodigando per la buona riuscita della manifestazione, abbiamo coinvolto sponsor privati
locali (100.000) e risorse pubbliche (200.000) NECESSARIE per costruire un grande evento, abbiamo
coinvolto artisti del territorio armonizzando il loro intervento con quello di altri grandi protagonisti nazionali
ed internazionali, abbiamo affidato la comunicazione a degli ottimi professionisti selezionati con apposito
bando, abbiamo costruito un format curioso ed innovativo. Abbiamo fatto e faremo qualche cazzata come
qualcuno ha scritto da qualche parte* ? Si. Come spesso accade quando si cerca di fare cose non semplici.
Ma lo faremo con la piena consapevolezza di aver dato il massimo. Ora però abbiamo bisogno anche
dell'entusiasmo dei Cittadini di Assisi. Prenotate gli spettacoli (molti dei quali gratuiti e quelli a pagamento
con prezzi davvero modesti) .sono bellissimi!!! Investite il vostro tempo e qualche euro in questa avventura.
Amatela, non vi deluderà. Un Assessore viene e va. Un progetto culturale se parte già grande lo rimane per
sempre. Ma tutto ciò si realizza solo se ci date una mano anche voi. Non state a guardarci. Diventate
protagonisti già da adesso: www.universoassisi.it Grazie di !
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