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VitaVita

L’importante festival civitanovese raccoglierà fondi per il progetto “Insieme per Arquata” della Onlus
sambenedettese Omnibus Omnes
Civitanova Marche – La tredicesima edizione di Vita Vita di Civitanova Marche, Rassegna Internazionale di
Arte Vivente, ideata da Sergio Carlacchiani, sarà nel segno della solidarietà e della beneficenza per i
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territori colpiti dal sisma. “Vita Vita è una festa per tutta la comunità civitanovese che quest’anno, il 10 settembre,
si arricchirà di un fine solidale, destinato in particolare ad Arquata del Tronto – commenta la presidente
dell’Azienda teatri Rosetta Martellini – ci auguriamo di riuscire ad apportare un contributo concreto per la
ricostruzione”. Si è attivata per l’occasione una collaborazione con la Omnibus Omnes, associazione con sede a
San Benedetto del Tronto, costituitasi con una sezione ad Arquata del Tronto pochi giorni dopo il terremoto. Dopo
aver promosso numerose iniziative umanitarie in Italia e all’estero e ricevuto patrocini da importanti organizzazioni,
tra cui la Unric-Onu Italia, l’associazione presieduta da Raffaella Milandri ha lanciato il progetto “Insieme per
Arquata”. “La Omnibus Omnes curerà la raccolta fondi e l’attività di comunicazione – spiega la presidente – saranno
direttamente i soci di Arquata a gestire i fondi che arriveranno. I criteri per la ripartizione delle risorse daranno
priorità alle urgenze dei più bisognosi, a seguire si assegneranno borse di studio per gli studenti di Arquata di ogni
ordine e grado, tra gli obiettivi anche la creazione di uno spazio socio-culturale che sia punto di incontro e aiuti a
preservare l’identità del territorio, contenendo anche una biblioteca ed uno spazio per proiezioni e documentari”.

In merito alla importante manifestazione, che sarà allestita in tutto il centro di Civitanova, illustra il programma il
direttore artistico di Vita Vita, Sergio Carlacchiani: “Nelle varie postazioni si esibiranno gruppi con musica e testi
propri, come ad esempio gli Sbanebio, formazione toscana ; Le Nuvolerosse, nati da un’idea dell’ex chitarra degli
Stiliti, gruppo ska storico del torinese; gli anconetani Marumba con il loro reggae travolgente. Seppur in minoranza,
non mancherà qualche cover band, tra cui l’eccellente Officina D’Autore. Presente la musica elettronica con il
progetto Macchine Nostre di Paolo Filippo Bragaglia, le canzoni originali dei cartoon rielaborate e riproposte con
una verve coinvolgente da Le Trote Nokohori, un appuntamento da non perdere per i più piccoli e le proprie
famiglie”. La 13° Rassegna Internazionale di Arte Vivente consegnerà quest’anno il Premio alla carriera ai
Quintorigo. Il riconoscimento Giovane talento, che vede la collaborazione con il “Premio Internazionale Massimo
Urbani”, andrà alla cantante Emilia Zamuner. Continua Sergio Carlacchiani: “VITAVITA è spettacolarmente e non
solo, “tanta roba”, molto più di una qualsiasi notte commerciale, bianca o multicolore che sia, ma anche
“Testimonianze di Vita”. A questo proposito, si è pensato, in accordo con i Teatri Di Civitanova e l’Amministrazione
Comunale, di dare “vita” ad una raccolta fondi per “Insieme per Arquata””.Alle 11.30, il 10 settembre, nella Sala
Giunta del Comune, sarà presente Maria Luisa Fiori, presidente dell’Associazione Omnibus Omnes Onlus sezione
di Arquata, e altri soci che racconteranno le loro recenti “Testimonianze di Vita”. Sarà allestita una raccolta fondi
nelle strade cittadine, poi la Pro Loco di Civitanova Alta, come spiega Aldo Foresi, organizzerà “all’angolo della
pescheria una spaghettata di beneficenza a favore dei terremotati, promossa in collaborazione con tutte le
associazioni della città alta”. “Vita Vita – la conclusione del sindaco Tommaso Claudio Corvatta – è il miglior
compendio di una splendida stagione estiva, che ha saputo alternare momenti di riflessione e di divertimento, con
un occhio sempre attento alla solidarietà”.
TUTTI GLI SPETTACOLI SONO AD INGRESSO LIBERO.
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