
Dal 30 giugno un programma di serate tra musica, astronomia, teatro e memoria

"L'attenzione dell'tJnesco su Castelsecco"
Eventi estivi gratuiti per rilanciare il sito
di Claudia Failli

AREZZO - Richiederan-
no all'Unesco di interessarsi
all'area di Castelsecco, que-
sto piccolo luogo carico di
grande storia e magia che dal-
le colline di San Cornelio do-
mina Arezzo. Qui sorge un'
area archeologica di enorme
pregio dove si trova l'anfitea-
tro etrusco unicum in tutta
Europa. "Spetterà a noi -
spiega il presidente dell'asso-
ciazione Castelsecco Mario
Bruni - farci promotori con
le istituzioni e cercare di inter-
cettare il più possibile interes-
se e risorse in questa zona del
comune di Arezzo". Con
questo obiettivo stanno per
partire le iniziative per la pro-
mozione del sito. "Nata nel
2002 - ha sottolineato il presi-
dente Mario Bruni - l'associa-
zione ha fatto confluire su
Castelsecco importanti risor-
se, grazie al contributo dell'
Ente Cassa di Risparmio di
Firenze. Tali risorse sono ser-
vite per realizzare la sede dell'
associazione, che è la chieset-
ta sconsacrata del 1700 che
insiste sull'area. Dopodiché
abbiamo pensato di rendere
fruibile il sito ai cittadini rea-
lizzando annualmente un
programma di eventi. A par-
tire dal 30 giugno ci saranno
varie serate, a ingresso gratui-
to, che si caratterizzano per
temi di dibattito etico, musi-

La conferenza Ieri la presentazione degli eventi a Castelsecco con Mario Bruni, Silvia Vilucchi e Marcello Comanducci

ca, teatro, memoria e astro-
nomia. Permettere agli areti-
ni di conoscere il sito è per
noi propedeutico per passare
alla fase due, quella del vero
e proprio recupero archeolo-
gico. L'associazione avrà un
incontro in Regione il prossi-
mo 5 luglio: lo consideriamo
l'inizio di un cammino lungo
e complesso ma sul quale cre-
diamo". L'assessore al turi-
smo Marcello Comanducci
ha poi ricordato che "Castel-
secco è una parola che richia-
ma fascino e tradizione ma
anche un sito che, purtrop-

po, negli anni non siamo riu-
sciti a valorizzare. Le nostre
idee sono ambiziose, a lungo
termine contiamo di svelare
quanto adesso sepolto, come
successo a Pietrabbondante
in Molise dove esiste un tea-
tro 'fratello' di quello di Ca-
stelsecco. Per farlo, servono
importanti risorse quindi i
tempi potrebbero essere lun-
ghi". Silvia Vilucchi della So-
printendenza archeologica
della Toscana invece ha ricor-
dato che "la Soprintendenza
è a fianco di ogni progetto
che tolga questo luogo dall'

oblio. Sta riprendendo corpo
anche il progetto di Dodeca-
poli etrusca, in vista di una
ricandidatura 2017 a patri-
monio dell'Unesco. Arezzo
non può mancare e perno
della sua presenza sarà an-
che Castelsecco".
Le serate di Castelsecco co-
minceranno giovedì 30 giu-
gno alle 21 con "Etica, la
classicità e l'origine dei valo-
ri". Con il professor Simone
Zacchini, l'Orchestra Giova-
nile di Arezzo diretta dal ma-
estro Roberto Pasquini e la
lettura di testi selezionati.

Il sito
fondamentale
anche nell'ottica
del progetto
della Dodecapoli
etrusca che sta
riprendendo
corpo
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