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L'anno vecchio è finito, ormai
Ma qualcosa ancora qui non va (Lucio Dalla)
Già, come raccontava il grande Lucio, “ma qualcosa ancora qui non va”! Il 2021 ha preso il
posto dell’anno vecchio, ma si è portato dietro il Coronavirus, che tanto dolore e morte ha
causato, oltre alle innumerevoli privazioni e limitazioni, che di fatto hanno condizionato le
nostre vite.
Nonostante questa devastante piaga sia ancora ben presente nella nostra quotidianità, è
necessario reagire e non certo deprimersi, bisogna guardare al futuro con la voglia di
combattere ognuno con le proprie forze e disponibilità.
I comuni di Loiano con l’Assessore alla Cultura Corrado Bartolomei, Monzuno con il
Vicesindaco Ermanno Pavesi, Monghidoro con il Sindaco Barbara Panzacchi e Monterenzio
con il Sindaco Ivan Mantovani, coadiuvati dagli scrittori Loris Arbati e Fabrizio Carollo, hanno
deciso di puntare anche su cuore e cervello…e l’arma che hanno scelto di utilizzare è quella
della cultura e della sua diffusione, promuovendo la rassegna culturale “La Cultura in
Appennino (NON) si ferma”.
Questa manifestazione, nata e progettata lo scorso anno dai comuni di Monzuno e Loiano
assieme agli ideatori Fabrizio Carollo e Loris Arbati per far incontrare importanti autori con
tutti gli appassionati lettori e permetter loro di presentare i loro ultimi lavori, è stata colpita
come tutti dalla pandemia. Tuttavia, sebbene le modalità e le regole varate per contenere la
diffusione del Coronavirus avessero impedito lo svolgersi della rassegna letteraria come da
progetto, trasformandola in modalità virtuale, è stata un successo.
Anche questa seconda edizione sarà virtuale, ma si è arricchita enormemente grazie alla
partecipazione dei comuni di Monghidoro e Monterenzio e alla decisione di allargare i suoi
orizzonti artistici. Infatti, rispetto alla scorsa edizione, quando l’intera rassegna era sviluppata
su romanzieri e poeti, da quest’anno si rivolgerà anche ad altre branche dell’arte, come la
pittura, la scultura, il disegno e la musica.
Ogni artista potrà contattare uno dei referenti alla Cultura dei Comuni partecipanti e inviare
un proprio contributo video, che verrà valutato e, una volta accettato, verrà inserito
all’interno della rassegna “La Cultura in Appennino (NON) si ferma”.
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