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Conclusa ieri a Spina l'edizione-anteprima:

primo bilancio e progetti futuri

GekoFest:
giàallavoro
peril grande
cantiere

Cucchi, la voce storica di
to il Calcio minuto per minule ballerine di InOltre,
scommessa era lanciare l'omaggio ad Alex Zanardi, ex
un'anteprima per mettere su in- pilota ed oggi campione parasieme
il
grande
cantiere limpico, i momenti in prosa
dell'edizione del 2020: incuriodell'attrice Caterina Fiocchetti.
sire e aggregare parlando di te- E ancora, esempi di innovaziomi 'difficili' ma che toccano cia- ne, come le ricerche del centro
scuno di
Gli organizzatori
diretto da Franco Cotana a
del GekoFest chiudono la pri- Sant'Apollinare o il progetto
ma edizione a Spina con il risul- Tree Talker del bosco di Piegatato di una piazza gremita nei re raccontato da Antonio Brutre giorni dello scorso fine setti- nori, Segretario del Pefc, l'ente
mana e il sold out alle proiezioni in anteprima del documentario Antropocene, l'epoca uma- internazionale per la certificana. Ma soprattutto l'interesse zione delle foreste. E poi la muche si è sollevato sui temi af- sica swing suonata dal vivo dai
frontati fra i tanti è stata presen- giovani talenti del territorio deltata al pubblico il progetto di
illuminazione del borgo di Spi- la J.G. Band, gli stand gastronona. Esempi virtuosi di come ci mici a km zero, una mostra sui
si stia industriando per riparare progetti di rigenerazione dei
ai danni causati alla Natura so- borghi coordinata dal I Lab
no arrivati dal talk Adaptation
Smart Cities Design di Paolo
del giornalista e divulgatore
Verducci, le visite tecniche al
Marco Mero la mentre Padre En- cantiere del castello, un workzo Fortunato, portavoce della shop interdisciplinare che, grasala dtampa del Sacro Convenzie alla consulenza scientifica
to di Assisi, ribadiva il suo invidell'Università di Perugia, ha vito alle istituzioni alla concretez- sto riuniti esperti di alto livello
za e al coraggio del fare.
all'interno della cantina sosteniStorie di tenacia e amicizia, cobile di Monte Vibiano. sostenime quelle della Pro Loco di
bile di Monte Vibiano.
Campi di Norcia, paese distrutGeckofest - promettono to dal sisma del 2016 o della Val
vuol dar luce a chi guarda avandi Fiemme devastata nel 2018
ti, a chi, dopo una scossa, pendalla tempesta Vaia.
sa a rendere le cose SL belle di
gi per condividere progetti, pos- com'erano
SabBus.Vi.
sibilità, nuove
sottolineano gli organizzatori.
Verso il futuro
Il Geko Fest è stato Riccardo
Presentatoil progetto
Cucchi, la voce storica di
MARSCIAN0

di illuminazione del borgo
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Incontri
e tanto altro...
Pubblico, ospiti
e artisti
al Geko fest
che si è svolto
a Spina
durante
lo scorsofine
settimana
(Foto Daniele
Pochini)
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