
Natura al «Cortile di Francesco»
Ecco la rivoluzione-green dei Frati
Ecologia e ambiente al centro di conferenze, eventi eworkshop

– PERUGIA –

«STAVOLTA osiamopiù del so-
lito». Così Fabrizio Croce, porta-
voce dell’associazione Borgobel-
lo, lancia la «Mezzanotte bianca
della cultura» che venerdì si svol-
gerà in tutta la zona di Corso Ca-
vour e Borgo XX Giugno, non
stop dalle 18 a mezzanotte.

«IL PERCORSO abituale che da
sei anni si svolge lungo l’asse
Sant’Ercolano-San Pietro si rin-
nova – ha raccontato ieri – e arric-
chisce la vocazione di intratteni-
mento con un programma vario e
labirintico, ricco di incastri e in-
trecci per conquistare il pubbli-
co».Merito di nuove collaborazio-
ni, con due realtà che affiancano

l’associazione nell’organizzare,
‘Farelibrielettorinumbria’ e l’As-
sociazione degli Editori Umbri
che garantiscono presentazioni di
libri, letture di poesia, recital e
perfino, ha ricordato il presidente
degli Editori Fabio Versiglioni,
«unamostramercato dell’editoria
umbra con 16 case editrici, nella
sala ex oratorio, nella Caserma dei
Carabinieri».
CuoredellaMezzanotteBianca sa-
rà il Museo Archeologico Nazio-
nale a San Domenico. «Saremo
aperti fino a tardi – ha spiegato
Luana Cenciaioli – come gli altri
poli culturali della zona, Palazzo
della Penna e il Complesso di San
Pietro con le loromostre. E ilMu-
seo ospiterà anche una rappresen-

tazione teatrale itinerante e
un’estemporanea di pittura». Il
tutto in un ricchissimo cartellone
che punta su letteratura, musica
dal vivo, con concerti dei più sva-
riati generi, teatro e danza, poesia,
arte e visite guidate guidate.

Sofia Coletti

– ASSISI –

E’ LA RIVOLUZIONE green
dei Frati di Assisi. Nel cartellone
sempre più ricco e appassionante
de «Il Cortile di Francesco» (in
scena dal 14 al 17 settembre) an-
che la natura e l’ecologia conqui-
stano un posto in prima fila.

ALL’INTERNO della sezione
ambiente, ne parleranno, sabato
16 settembre amezzogiorno, ilmi-
nistro dell’ambiente Gian Luca
Galletti, il direttore generale Co-
mieco Carlo Montalbetti, il presi-
dente della Commissione ambien-

te, territorio e lavori pubblici del-
la Camera Ermete Realacci, il di-
rettore della Sala stampa del Sa-
cro Convento padre Enzo Fortu-
nato e il geologo Mario Tozzi,
coordinati dal direttore di Rai-
news24 Antonio Di Bella. E’ pre-
visto unmomento di ‘sensibilizza-
zione artistica’ con Emilio Isgrò,
che terrà un incontro sul Cantico
delle Creature di San Francesco
domenica 17 alle 15.30, un format
tv «Nostra Madre Terra» in onda
su Rai1 il 24 settembre alle 10.30
e collegamenti in diretta con i con-
tenitori televisivi. «Alla luce della
Laudato si’, documento di Papa
Francesco, siamo sempre più con-
sapevoli delle responsabilità nei
confronti della natura – spiega pa-

dre Enzo Fortunato –. Le malat-
tie del sottosuolo, la scarsità
dell’acqua, l’aria inquinata e gli es-
seri viventi feriti dalle terre dei
fuochi e daimari impuri. La terra
non è la nostra schiava e l’uomo
non è più il centro dell’universo.
La Terra è la nostra madre. Dob-
biamomodificare gli stili di vita».

I FRATI da sempre sono attivi in
tema di ecologia, dalle luci a led
che illuminano basiliche e tomba
di sanFrancesco alla presenzanel-
le scuole, dai pannelli fotovoltaici
alla coibentazione,ma anche opu-
scoli e kit per i pellegrini. Per i
francescani è un richiamo alla ‘ri-
voluzione verde’. «Questo proget-

to di amore per l’ambiente porte-
rà un abbattimento dei costi ener-
getici – dice il Custode del Sacro
Convento, padre Mauro Gambet-
ti -. È il miglior investimento per
l’uomo di oggi che ne guadagnerà
in felicità, perché saremo coscien-
ti di aver rovinato dimeno. Baste-
rà seguire la strada del ‘Cantico
delle creature’, il nostro ‘manife-
sto’ e ne guadagneremo in pace e
armonia, tra noi e con l’ambien-
te». PadreGambetti conclude sot-
tolineando che «i Frati hanno ade-
rito a un programma cattolico per
il disinvestimento dallo sfrutta-
mento dei combustibili fossili.
Un altro modo di rispondere
all’appello di Papa Francesco e di
madre natura».

Al «Cortile di Francesco» si
sono attesi, tra gli altri,
Christo, Massimo Cacciari,
Umberto Galimberti e
Oliviero Toscani, con la
possibilità di prenotandosi
on-line sul sito
www.cortiledifrancesco.it.

Sonogiàattesi
grandissimiospiti

– SOLOMEO –

E’ TUTTO PRONTO per «La
partita della vita», il triangolare di
calcio targato Leonardo Cenci &
‘Avanti Tutta’ che si terrà doma-
ni, dalle 19 alle 20.30, nel parco
sportivo «DonAlberto Seri» di So-
lomeo, che per la prima volta ospi-
ta una competizione, messo a di-
sposizione da Brunello Cucinelli.

«SARA’ una festa dell’amicizia,
dell’amore e della solidarietà» assi-
cura Cenci. A scendere in campo
le Glorie del calcio, la Rappresen-
tativa nazionale di calcio magi-
strati e gli Amici diLeo: le partite
saranno commentate da Mauro
Casciari, Antonio Mezzancella, 7
Cervelli e Marco Taccucci con

ospite Paolo Rossi. L’iniziativa è
ad ingresso libero ad offerta.

QUANTO aI protagonisti sul
campo, la squadra delleGlorie del
calcio, convocata dagli ex Grifoni
MarcoMaterazzi e FabrizioRava-
nelli, schiera anche Mazzantini,
Franzese, Colonnese, Ferrara,
Tacconi, Beccalossi, Negri, Fata,
Tella, Zauri e Amelia. La squadra
della rappresentativa di calcio dei
magistrati partecipa grazie all’in-
teressamento del perugino Sergio
Sottani, ProcuratoreGenerale del-
la Corte d’Appello diAncona e sa-
rà capitanata dal consigliere del
Csm Luca Palamara. «Vedremo
l’espressione massima dello sport
e della solidarietà» commenta
Leonardo Cenci.

Focus

GLI INCONTRI
Dibattiti conGalletti,
Isgrò,Montalbetti,
Realacci e Tozzi

– ASSISI –

TORNA il «Sentiero di
Francesco» e quest’anno di-
venta un evento nazionale
della Cei, con 300 pellegrini
di tutta Italia in cammino
lungo la «Via di Francesco»,
per celebrare i valori della cu-
stodia del Creato. E’ arrivato
alla nona edizione il pellegri-
naggio a piedi lungo l’itinera-
rio Assisi - Valfabbrica -
Gubbio che ripercorre quel-
lo compiuto da san France-
sco nell’inverno tra il 1206 e
il 1207, dopo la scelta radica-
le espressa con la ‘spoliazio-
ne’ e la rinuncia all’autorità
paterna.

COME è consuetudine, il
cammino si svolge il primo,
2 e 3 settembre, in tre tappe:
il primo giorno, raduno ad
Assisi e partenza per Valfab-
brica, il secondo partenza da
Valfabbrica e arrivo all’Ere-
mo di San Pietro in Vigneto,
dove si parte il terzo giorno
per arrivare a Gubbio. Il
«Sentiero» 2017 ospita la 12°
Giornata nazionale per laCu-
stodia del Creato della Chie-
sa italiana: laConferenza epi-
scopale italiana torna inUm-
bria per celebrare il Creato,
come già accaduto nel 2013,
anno dell’elezione di papa
Francesco. Il tema scelto è
«Viaggiatori sulla terra di
Dio» e per i vescovi, «la sfida
è far crescere un turismo au-
tenticamente sostenibile». Si
terrà anche la 12° edizione
del Forum dell’informazio-
ne cattolica.

SOLOMEODOMANI IL TRIANGOLAREDI CALCIO

Tutti i campioni della «Partita della vita»
Sport e solidarietà conPaoloRossi

IL «SENTIERO»

DaAssisi
fino aGubbio
Pellegrinaggio
per il turismo

LA TERZA EDIZIONE DEL «CORTILE DI FRANCESCO»
SI TERRÀ DAL 14 AL 17 SETTEMBRE. E’ ORGANIZZATA
DAL PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, SACRO
CONVENTO DI ASSISI, CEI E ASSOCIAZIONE OICOS.

MANIFESTAZONEDAL14AL17 SETTEMBRESOTTOIRIFLETTORI

IMPEGNO Il direttore della Sala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato

LANOVITA’ VENERDI’ UNCARTELLONE RICCHISSIMO

La sfida della «Mezzanotte bianca»
Così la cultura anima il BorgoBello

FESTA Sorrisi in centro
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