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scrittore rinuncia « r®r ®è,> dopo le nwìl ricevute
STEFANO Benni non chiuderà la
rassegna «Narrastorie» in program-
ma da martedì 23 a domenica 28 e la
questione genera un caso, anche po-
litico. Lo scrittore, infatti, ha deciso
di non prendere parte al festival del
racconto di strada ideato da Simone
Cristicchi.
Mossi dalla contrarietà nel vedere
sul materiale pubblicitario dell'even-
to il logo di Enel Green Power, Corra-
do Lazzeroni (in veste di libero citta-
dino, nonostante ricopra il ruolo di
consigliere d'opposizione) e Silvia
Perfetti (rappresentante 5 stelle in
Amiata) hanno scritto direttamente
sul sito di Benni invitando l'artista a
prendere coscienza di cosa fosse «la
geotermia in Amiata» e di quanto

«Alcuni esponenti
dei com itati ani eoter ia
hanno creato sc pi lio»

questo argomento fosse attualmente
dibattuto e ricco di controversie.
Perfetti in un suo intervento ha invi-
tato Benni a lasciare un piccolo spa-
zio, prima di quello che doveva esse-
re il suo spettacolo. Uno spazio dedi-
cato alla geotermia. Questa situazio-
ne, quindi, deve aver influito sulla
decisione dello scrittore e il sindaco
di Arcidosso Jacopo Marini se la
prende con i due concittadini.
«Benni è stato tempestato di email
di alcuni esponenti di Comitati anti
geotermia - dice Marini -. Fra que-
sti, Perfetti e Lazzeroni hanno chie-
sto a Benni, come ad altri artisti, se
fossero a conoscenza della situazio-
ne della geotermia in Amiata, crean-
do disinformazione e scompiglio.
Benni ha ritenuto che non vi fosse
più la tranquillità per uno spettaco-

lo e ha deciso di abbandonare il festi-
val. Questo è un atto gravissimo per-
ché sfregia il festival danneggiando
persone e un paese intero».
«Narrastorie» è stato inserito nei fe-
steggiamenti tradizionali e religiosi
di Arcidosso e come tale ha l'obietti-
vo sia di tramandare la cultura che
di far vivere il nostro paese.
«L'evento è un'occasione importan-
te anche per gli operatori economici
di Arcidosso - spiega il sindaco - e
sicuramente l'assenza di Benni che
speriamo di ricoprire con nomi al-
trettanto prestigisoi sarà un elemen-
to negativo». Anche lo scorso anno,
in occasione del suo spettacolo su
David Lazzeretti Simone Cristicchi
fu criticato dai comitati perché an-
che in quel'occasione Enel sponso-

nei'

ANDRA' avantì fino a
domenica a Pitigliano la
mostra i antiquariato, arte
e artigianato allestita neg li
ex Granai della Fortezza
Orsini . Ingresso libero. La
mostra è aperta dalle 10
alle 13 e dalle 17 alle 21.

rizzò l'evento: «Enel sponsorizza
molti eventi in tutto il mondo e que-
sto a sostegno della cultura, dello
sport e dello spettacolo - continua
Marini -. Cristicchi è molto amareg-
giato per questo atteggiamento che
io considero come degli attacchi mi-
natori senza alcun fondamento. A
questo punto chiedo una forte presa
di posizione da parte di tutti i cittadi-
ni e gli operatori economici del terri-
torio che a causa di questi atteggia-
menti negativi rischiano ovviamen-
te di vedere un festival trasformato.
Al tempo stesso mi sento di dire che
non ci fermeremo davanti a questi
atteggiamenti e garantiremo a Narra-
storie e a tutti gli artisti ospiti il mas-
simo dell'ospitalità e dell'accoglien-
za».

Nicola Ciuffoletti



ARTISTA Benni non parteciperà a «Narrastorie»: sarebbe rimasto scosso dalle polemiche sulla geotermia
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