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Caleo: “Investire sulla cultura e sul turismo resta una priorità per il rilancio della nostra economia”

Battiato, Simply Red e Marsalis

tra i protagonisti dell’estate sarzanese
La città diventa palcoscenico di grandi eventi
Cavarra : “Abbiamo lavorato molto per avere da noi una band che fa già parte della storia della musica internazionale”

INVESTIRE sulla cultura e sul turismo è ormai scelta consolidata
dell’Amministrazione sarzanese. Il
tema delle valenze assunte dal settore culturale, dal suo sviluppo e
dagli investimenti che in esso vengono fatti, è da sempre all’ordine
del giorno della giunta guidata dal
sindaco Massimo Caleo.
“Puntare su un’offerta turisticoculturale di qualità – spiega il primo cittadino- significa continuare a credere in un fondamentale
servizio sociale ed educativo che
aiuta la crescita del benessere e
della qualità della vita, la conoscenza di culture e identità diverse, la coesione sociale di una
comunità, nonché puntare su una
leva importante per lo sviluppo
economico-produttivo dei territori. In una città come Sarzana
investire sulla valorizzazione del
patrimonio e organizzare eventi
culturali che, dal più piccolo al più
grande, coinvolgono diverse fasce
di popolazione e attraggono flussi turistici di entità considerevole,

significa generare attività economica, ricchezza privata e collettiva, esternalità positive. In tempi di
congiunture economiche non positive questo significa cercare una
strada alternativa da percorrere
per incrementare la crescita, che,
altrimenti, sarebbe destinata a balzellare tra una fase di stagnazione
e l’altra ; significa, al tempo stesso,
continuare a lavorare formulando
un progetto definito di società e di
città”.
L’estate in particolare è il periodo
dell’anno in cui la nostra città mette in campo tutte le proprie energie: “C’è soprattutto la voglia di
continuare a guardare avanti- conclude il sindaco-. C’è il coraggio
di gettare il cuore oltre l’ostacolo
cercando ogni anno di proporre ai
cittadini, ma anche alle migliaia di
turisti che scelgono la nostra città
per le vacanze, proposte solitamente offerte da città di ben altre
dimensioni”.
E in effetti basta citare solo alcuni
degli appuntamenti del ricco ca-

lendario 2009 (il dettaglio di tutte
le manifestazioni è a pag. 6-7) per
rendersi conto che anche questa
sarà ancora una bella estate, ricca
di proposte di qualità che culmineranno a settembre con il Festival della Mente. Basti dire che
a “Sconfinando Sarzana Festival
-Cantieri 2009” arriva niente meno
che Franco Battiato (3 luglio p.zza
Matteotti) con i suoi intramontabili classici e le cover contenute nel
suo ultimo album, “Fleurs 2”.
Lo stesso Festival chiuderà il 30
luglio alla Fortezza Firmafede con
l’attesissimo concerto di Wynton
Marsalis il grande jazzista che torna in Europa si esibirà con la sua
Jazz at Lincoln Center Orchestra,
la più grande orchestra jazz del
mondo. L’11 agosto allo stadio Luperi ci saranno niente meno che i
Simply Red: la mitica band londinese si esibirà in un serata che
si preannuncia magica ed entusiasmante per quanti, e sono tanti,
amano il gruppo la cui carriera è
costellata di successi e innume-

revoli riconoscimenti. L’evento è
stato reso possibile anche grazie
al patrocinio della Provincia della
Spezia. “In coincidenza col 25esimo anniversario della nascita della
band e l’uscita della raccolta “The
Greates Hits 25” – dichiara l’assessore al turismo Alessio Cavarrà- i Simply Red sono partiti per
un lungo tour mondiale che fino
al 2010, momento in cui la band si
scioglierà ufficialmente, li porterà
dinanzi a milioni di spettatori.
Abbiamo lavorato molto per riuscire a portare nella nostra città una
band che fa già parte della storia
della musica internazionale. Oggi,
per noi, è motivo di orgoglio ospitare eventi di questa portata che,
ancora una volta, fanno di Sarzana un privilegiato palcoscenico
internazionale sempre più noto
anche fra gli addetti del mondo
dello spettacolo. Non è infatti assolutamente scontato che gruppi
di questo livello accettino di esibirsi in città medio-piccole come
la nostra”.

