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AL MOMENTO LA MANIFESTAZIONE MUSICALE
NON HA ANCORA CONCERTI DEFINITI: L'ANNO SCORSO
DI QUESTI TEMPI GIÀVENDUTI 1OMILA BIGLIETTI

a schianka sifl. <<Suninier v'estival . >>
ggio a luglio l'exlnformagiovani in uso esclusivo alla rasseg

DOPO il gelo, finalmente una
schiarita. Con l'edizione 2014 che
non sarebbe più a rischio, seppu-
re restino da definire ancora alcu-
ni dettagli. E' questo l'esito del
faccia a faccia avvenuto ieri matti-
na in Comune tra il promoter del
Summer Festival, Mimmo

FACC IA FACC IA
Incontro a Palazzo Orsetti
tra D 'Alessandra , la Mamm inì
e ft capo i gabinetto

D'Alessandro, l'assessore all'urba-
nistica Serena Mammini e il capo
di gabinetto del sindaco, Luca
Galli. Un faccia a faccia dopo le ro-
venti polemiche degli ultimi gior-
ni, legate soprattutto al fatto che
l'amministrazione ha tolto alla
rassegna musicale l'uso dell'ex In-
formagiovani di fianco al teatro
del Giglio, che negli ultimi anni è
servito come base logistica, vetri-
na per l'annuncio dei concerti, ser-
vizio accrediti e biglietteria. Ma
anche a quello che D'Alessandro
ha ritenuto un disinteresse da par-
te degli assessori al Turismo e alla

Cultura, che ancora non avevano
chiesto di incontrarlo per pianifi-
care l'evento del prossimo luglio.
Ebbene, possiamo dire che il fac-
cia a faccia di ieri si è concluso
con una schiarita.

IL COMUNE ha fatto una mez-
za marcia indietro, assicurando a
D'Alessandro che da maggio a lu-
glio compresi, i locali ex Informa-
zioni verranno utilizzati esclusiva-
mente dal Summer Festival, men-
tre la Casa della Città dovrebbe es-
sere trasferita altrove, seppure ri-
marrà un cartello che continua a
indicarne il logo proprio negli spa-
zi adiacenti al Teatro. Una conces-
sione che il promoter della mani-
festazione vuole tuttavia che ven-
ga messa nero
su bianco. For-
se è per questo
che ancora non
vuole annunciare
date per luglio.
Il programma di massima
a questo punto sarebbe pronto,
ma prima di rivelarlo, dunque, si
aspetterebbe che vengano sciolti

gli ultimi nodi. Fra l'altro ci po-
trebbero essere anche delle sorpre-
se perché, oltre al tradizionale pal-
co di piazza Napoleone, non è
escluso che per uno dei grandi
eventi del cartellone possa essere
utilizzata un'altra location, ad
esempio gli spalti delle Mura.
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Il programma sarebbe pronto
ma il promoter al momento
ancora non lo comunica

Mimmo D'Alessandro
(nella foto), appena rien-

trato dagli Stati Uniti,
a breve volerà di nuo-
vo a Los Angeles per
poi (con gli ultimi ac-
cordi stretti) iniziare
a rivelare quali saran-

no le star nazionali e
internazionali che

quest'anno calcheranno
la scena della popolare ker-

messe musicale. Tre settimane,
dunque, e il sospiro di sollievo po-
trà essere definitivo.

Irene Carlotta Cicora




