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CARLA FRACCI IN VISITA AL NUOVO CINETEATRO
La stella della danza internazionale Carla Fracci, che martedì scorso è stata la prima ospite del “Settembre Culturale al Castello”,
accompagnata dal marito, il regista Peppe Menegatti, e dalla scrittore Paolo Maria Noseda, ha voluto vedere da vicino l’opera che sta
sorgendo in Via Taverne. A fare gli onori di casa il sindaco Franco Alfieri e l’assessore all’identità culturale Francesco Crispino. Il
primo cittadino agropolese ha anche colto l’occasione per invitare
Carla Fracci all’inaugurazione del cineteatro in programma il 21
dicembre.
E’ stato un momento di prezioso confronto con un’artista che
rappresenta la cultura a livello internazionale. E’ già cominciato il
conto alla rovescia per la cerimonia di inaugurazione. Il cineteatro
per noi è un orgoglio, perché nel momento in cui in altre parti
d’Italia si chiudono, noi abbiamo voluto investire fortemente sulla
cultura con fondi comunali.
Carla Fracci ed il marito, il regista Peppe Menegatti hanno
espresso il loro apprezzamento per le iniziative che
l’amministrazione sta mettendo in campo per la cultura.
Dall’importanza del cineteatro, all’acquisizione del Castello
diventato contenitore di importanti eventi, al restauro della
Fornace. Dalle loro parole e dalla loro esperienza abbiamo ricevuto
anche preziosi consigli per le nostre future attività.
«Il teatro è fondamentale, rende viva una città - le parole di Carla Fracci - E’ bello vedere come ci siano luoghi dove si punta sulla
cultura e si costruiscano teatri, importanti per la crescita di ogni comunità. Il cineteatro di Agropoli è molto bello».

AGROPOLI PROTAGONISTA SU RAI 2 A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA

La città di Agropoli parteciperà alla popolare trasmissione di Rai2
"Mezzogiorno in famiglia". Il programma, condotto da Amadeus,
Sergio Friscia e Alessia Ventura con Gianni Mazza e Paolo Fox,
prenderà il via il sabato 20 e domenica 21 settembre (dalle 11.30 alle
13.00) ed una squadra agropolese, composta di dodici ragazzi, sarà
presente alla puntata inaugurale per sfidare in giochi basati sulla
cultura, la forza, l'abilità e la fortuna, la compagine di Alassio
(Savona). Per votare il team di Agropoli è possibile telefonare al
numero
894433.
A comporre il gruppo agropolese saranno cantanti, ballerini ed i giovani Aldo Olivieri (24 anni), Gerardo Lamberti (27 anni), Angelo
Mazzilo (22 anni), Gianmaria Di Filippo (23 anni), Annamaria Calì (20 anni), Elisa Romanelli (23 anni), Jessica Montone (23 anni) e
Gianni Petrizzo (caposquadra).
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