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RIPARTIRE si può. Dieci anni
dopo il terremoto, il Castello di
Spina torna anuovavita. Lofa an-
che grazie al «GeckoFest»,un
evento dall’energia positiva ed
elettrizzante e dal fortissimo valo-
re simbolico che il prossimo

re simbolico che il prossimo
week-end – nelle duegiornate di
venerdì 13 e sabato14 settembre
– porterà in piazza storie di ‘scos-
se’e di ’ripartenze’. Per racconta-
re quelleopportunità e occasioni
di rinnovamento che nasconodal-
le crisi più profonde.

ERA IL 15 DICEMBRE del

Terremoto,Spinaripartecon il ‘GeckoFest’
Duegiorninelborgoritrovato conraccontiestoriedi‘scosse’edirinascite
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ERA IL 15 DICEMBRE del
2009 quandounterremoto di ma-profondimenti
gnitudo 4,2 colpì Marsciano e i
suoi borghi con danni ingenti e
circa 600 sfollati. Oggila ricostru-
zione pesante, finanziata con 26
milioni di euro, è completata al
90% e il Pir di Spina, ovvero il
Progetto integrato di recuperode-
gli edifici all’interno del Castello,
verrà terminato entro il 2020: una
prima unità ègiàstata riconsegna-
ta nel dicembre scorso, unasecon-
da lo sarà entro quest’anno.Ed è
in questo contesto di rinascita
che si inserisce il «GeckoFest»,
realizzato dall’associazione cultu-
rale ‘Spin-A, Enhancing people’,
da un’ideadi Simona Chipi, gior-
nalista, artista ecittadina di Spina
che ha coinvolto nel progetto
esperti della comunicazione, gior-
nalisti scientifici e di spettacolo.
Enon è certo uncasoche il festi-
val sia in gemellaggio con Norcia,
colpita dal terremoto del 2016, là
dove la ricostruzione deve ancora
iniziare. Leduegiornate del 13 e
del 14 settembre sono l’antepri-

ma di quelloche nelle intenzioni
degli organizzatori diventerà un
evento annualeche dovrà coinvol-
gerealtri borghi dell’area per esal-
tare l’appartenenza al territorio
con respiro internazionale.
Giàma cosaaccadràal «GeckoFe-
st»?’ Il punto di partenza e il filo
rosso delle iniziative in cartellone
è la parola ‘Adaptation’. «Chenon

significa semplicemente ‘adattar-
si’ – dicono gli organizzatori – ma
cogliere nelle difficoltà l’opportu-
nità per spingere l’orizzonte più
lontano». Eil tutto verrà messoin
pratica attraverso le Storie di
«campioni che vincono sfidando
se stessi, attraverso esempi e casi
concreti di eccellenze in ambito
ambientale, tecnologico e artisti-

co e i racconti di chi ha saputotra-
sformare l’energia distruttiva in
futuro, in progresso, in visione».
Sulpalco del GeckoFestsi alterne-
ranno così momenti istituzionali,
confronti, racconti, proiezioni, ap-

confronti, racconti, proiezioni, ap-
scientifici e musi-

ca. Sempre aingresso libero.
Il colpo grossoè unagrande ante-
prima cinematografica con la pro-

iezione (venerdì e sabato alle 21
nella piazza di Spina) di «Antro-
pocene. L’epoca umana», pluri-
premiato film diretto da Jennifer
Baichwal, Nicholas de Pencier,
Edward Burtynsky, narrato nella
versione italiana da Alba Rohrwa-
cher.E’ unviaggio in tutto il mon-
do per immortalare le prove più
spettacolari dell’influenza umana
sul pianeta, in saladal 19 settem-
bre, distribuito da Fondazione
Stenser e Valmyn.

E ANCORA, tra gli ospiti inter-
verranno gli attori ‘marscianesi
doc’ Marco Bocci eCaterina Fioc-
chetti con il violoncellista An-
drea Rellini, il segretario generale
di Pefc Italia Antonio Brunori
con i suoi alberi parlanti, Padre
Enzo Fortunato con il suo‘Fran-
cescoil ribelle’, l’ingegnere ecletti-
co FrancoCotana, le danzatrici di
InOltre Nicoletta Tinti & Silvia
Bertoluzza, la vocedel calcio Ric-
cardo Cucchi, il graphic novelist
Giorgio Carpinteri, Roberto
Sbriccoli e il #BacktoCampi di
Campi di Norcia, il ritmo irresisti-
bile della Junior Band di Spina.
Larigenerazione dei borghi colpi-
ti dal sisma ela comunicazioneol-
tre l’emergenza saranno il tema
del workshop interdisciplinare
realizzato con l’Università di Pe-
rugia e la Regione Umbria men-
tre le storie di chi in tutto il mon-
do è alle prese con il cambiamen-
to climatico saranno raccontate
in «Adaptation». Tutto sotto lo
sguardodel gecko, «animale dalle
mille risorse e dalla straordinaria
capacità di restare attaccato
all’ambiente in cuivive».

Sofia Coletti

I lavori
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https://twitter.com/search?q=%23BacktoCampi&src=hash


IL BORGO RITROVATO Il Castello di Spinaospita il «GeckoFest»
venerdì 13 e sabato 14 settembre. Accanto il sindaco Mele

A dieci anni dal terremoto la
ricostruzione pesante è
terminata al 90%. Il Castello
di Spian verrà riconsegnato
entro il 2020: qui si tiene il
festival, il 13 e 14 settembre

Laricostruzione
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