Rieti, 06 Settembre 2013

ANCORA 10 GIORNI DI EVENTI A LARGO S.GIORGIO.
LA RASSEGNA ESTIVA DELLE OFFICINE REGISTRA QUASI 30MILA PRESENZE. TANTI I ROMANI .
PER I REATINI IN CITTA' UN LUOGO DI INCONTRO E SOCIALIZZAZIONE. ATTESO L'EVENTO CHE
CHIUDERA' LA STAGIONE, "ARGO" ALLA PRESENZA DI GRANDI ARTISTI. FINO AL 14 SETTEMBRE MUSICA,
LIBRI, CINEMA E TEATRO. - RINGRAZIO TUTTI, ARTISTI, TECNICI, COLLABORATORI, VIGILI DEL FUOCO,
LA PREFETTURA PER LA LORO COMPETENZA E SOLERZIA NEL GESTIRE TUTTI GLI SPETTACOLI - DICE IL
PRESIDENTE DE SANCTIS.
Inziata il 5 luglio, la nuova rassegna estiva delle Officine Fondazione Varrone si prepara agli ultimi 10 giorni di eventi fino al 14
settembre con una programmazione piena che passa dal teatro, cinema,. musica, libri.
Ancora presto per fare i bilanci della rassegna ma sicuramente il Polo culturale della Officine Fondazione Varrone ha registrato dopo
solo un anno di attività ( inaugurazione 30 giugno 2012), un incremento esponenziale delle presenze fino a toccare i 30 mila
visitatori nella sola stagione estiva 2013, di cui molti romani che sono diventati frequentatori abituali.
Largo S.Giorgio si identifica come luogo di integrazione sociale e di fucina culturale per i numerosi artisti che hanno avuto
un'occasione per lavorare ed esprimere la propria arte e per le migliaia di persone che gratuitamente hanno potuto fruire e godere di
spettacoli di diverso genere dall'arte bambina, alla musica classica con la sorprendente perfomance del giovane prodigio Stefano
Mhanna. all'evoluzioni di ballerini persiani, dalla coinvolgente pizzica salentina, alla suggestiva e spettacolare Opera lirica sotto le
stelle, agli interessanti incontri con autorevoli scrittori, al defileè di chiusura del corso moda curato da Silva Bruschini.
Notevole infatti la partecipazione ai corsi gratuiti promossi dalla Fondazione dall'appena citato corso moda, alla scuola di cinesa
esclusiva per la città di Rieti, alla ormai consolidata Palestra di inglese, al corso di teatro e sport. Particolarmente seguiti anche tutti i
laboratori dei bambini che confermano l'esigenza da parte delle famiglie reatine di una proposta quotidiana e professionale diretta ai
più piccoli.
La rassegna estiva proseguirà con molti eventi fino al 14 settembre.
Molto atteso l'evento curato da Alessandro Cavoli, "ARGO", che vede la presenza di talentuosi musicisti e ballerini nazionali e
internazionali in programma il 12, 13 e 14 settembre.
" Voglio veramente ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo straordinario successo di questa rassegna e soprattutto di
questo POLO Culturale nato esclusivamente per la collettività - dice il Presidente della Fondazione Varrone, Innocenzo de SanctisUn doveroso ringraziamento a tutti i collaboratori, i tecnici, gli ingegneri e un plauso ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura in
particolare alla commissione prefettizia di vigilanza per il pubblico spettacolo per la solerzia, la professionalità con cui hanno
sempre gestito tutti gli eventi in città e anche nel nostro Polo Culturale garantendo sempre la massima sicurezza.
Siamo veramente soddisfatti della calorosa risposta della comunità reatina e non solo, alla quale ci rivolgiamo e per la quale siamo
disposti a superare anche eventuali disagi che si incontrano lungo un percorso di riqualificazione e promozione culturale."
Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti. Chiusura prevista per il 14 settembre 2013.
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