
«GeckoFest» è gemellato
con Norcia e il percorso
comunesi apre dando
spazio a una serei di
iniziative che
riguarderanno Spina e
Campidi Norcia, in
particolare sul temadella
rigenerazione digitale
del territorio.

Insieme a Norcia

Unodei momenticlou del
cartellone è l’anteprima
nazionale di
‘Antropocene. L’epoca
umana’, spettacolare film
con la voce narrante di
Alba Rohrwacher. Verrà
proiettato venerdì e
sabato, in piazza a Spina,
alle 21

Film in anteprima

– MARSCIANO –

«UN EVENTO di piazza dedicato achi, in
settori, latitudini econtesti diversi, hasapu-
to rispondere al cambiamento. Etrasforma-
re un limite in un punto di forza, reagire
all’energia distruttiva delle scosseper anda-
re unpo’ più in là». CosìSimona Chipi pre-
senta la sfida del «GeckoFest».

Come avete ideato la manifestazio-
ne?

«Comeungrande progetto collettivo incen-
trato suiconcetti chiave di tenaciae innova-
zione, resilienza eadattamento: dalle politi-

che energeticheeambientali alle arti perfor-
mative, dalla sostenibilità urbanaallo svi-
luppotecnologico».

E quale è il suo obiettivo?
«Aggregareeportare nei nostri luoghistake-
holder, scienziati, imprenditori, ammini-
stratori, pensatori, artisti, comunicatori. Ca-
paci di lanciare un pensiero costruttivo, di
visione e di soluzioni sul tema del cambia-
mento».

Come può contribuire alla rinascita
dei borghi colpiti dal terremoto?

«Richiamando unturismo ‘green’ esosteni-

bile. GeckoFestpuòvalorizzare e far cono-
scereunaparte dell’Umbria forse meno no-
ta rispetto ad altre, ma ugualmentebella e
ricca ad’arte enatura».

E il gemellaggio con Norcia?
«E’ungemellaggio ideale, unponte di soli-
darietà tra due parti dell’Umbria che in
tempi diversi e con le dovute differenze,
hanno subìtolo stessodestino. Spina èvici-
na al traguardo della ricostruzione, Norcia
è all’inizio del cammino. Andremo avanti
insieme, soprattutto con Campi di Nor-
cia».

LA SFIDA L’ORGANIZZATRICE SIMONA CHIPIRACCONTA LA MANIFESTAZIONE

«Trasformiamo i limiti in punti di forza»
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