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di Claudio Bianchini

A FOLIGNOL’eventocheman-
cava adesso c’è: Foligno è pronta
a tuffarsi nelle atmosfere country
del “vecchio west” ed a rivivere il
periodo cult del classico “mito
americano”. Il conto alla rove-
sciaègià iniziatoper laprimaedi-
zione regionale del “Wild West
Story”, nuovo asso nella manica
di Cristiana Mariani, vulcanica
presidentedellaConfesercenti ter-
ritoriale. L’appuntamento è per il
week end di sabato 7 e domenica
8 maggio. Un’idea innovativa,
che avrà come sfondo anche una
location d'eccezione, l'aeroporto
di Sterpete, che per l'occasione
verrà trasformato in una sorta di
gigantesco set cinematografico, a
mòdiparcotematico.Verràinfat-
ti allestito un villaggio western a
tutti gli effetti che si estenderà su
di una superficie di oltre duecen-
tometriquadri.Unasurrealepas-

seggiata tra le tipiche costruzioni
del periodo, con tanto di imman-
cabile saloon. L’animazione sarà
ingradodiconquistareunpubbli-
co di tutte le età: verranno messi

inscena“duelli trapistoleri”;gio-
chipopolaridella tradizioneame-
ricana e persino balletti di can
can. Il food pure sarà rigorosa-
mente a tema: carne sul barbe-

cue, chili, fagioli e cibi tipici dei
nativi americani. Poteva mancare
uno spettacolo nella spettacolo,
con cow boy all’opera? Certa-
mente no. Ecco allora che la città
della Quintana ospiterà anche il
suo primo Ranch Sorting. Di co-
sasi tratta?Loscopoèsostanzial-
mente quello di spostare un dei
vitelli da un capo all'altro del re-
cinto, posto in un'apposita arena
formata da due tondini tra i 15ed
i 18 metri di diametro. I vitelli so-
no dodici, numerati da zero a no-
ve, a vincere sarà il team, compo-
sto da due cavalieri, che riuscirà
spostarli in rigoroso ordine cre-
scente. Il via scatta al passaggio
del teamdalla“start line”cioè l’a-
pertura contigua dei due recinti,
tra i 3.6 metri ed i quatto emezzo.
Vince, ovviamente, chi riuscirà a
trasferirli nel più breve tempo.
Nell’attesa, preparate cappello e
stivali: è un evento da prendere al
volo, anzi, al lazzo. B

Saloon, cow boy e balletti di can can: è la prima edizione di “Wild West Story”

L’aeroporto si trasforma
in un villaggio western

A FOLIGNO
Migliaia di persone festanti hanno assistito
a Foligno all’arrivo della IV tappa della Tir-
reno-Adriatico. La macchina organizzativa
impeccabile, grazie alle forze dell’ordine e al
grande lavoro dei 280 volontari impegnati
lungo il circuito - a cui il sindaco della città
ha fatto visita prima dell’arrivo della carova-
na rivolgendo atutti parole di ringraziamen-

to - ha fatto sì che tutto si sia svolto nel mi-
gliore dei modi. Bella la cornice di pubblico
e particolarmente suggestiva la presenza di
duesplendide damedella Quintanaad acco-
gliere i vincitori sul palco della premiazione.
Per la cronaca, è stato il britannico Steven
Cummings a tagliare per primo il traguardo
seguito da Salvatore Puccio del Team Sky e
da Natnael Berhane della Dimension Data,

mentre Peter Sagan della Tinkoff ha vinto lo
sprint del gruppo che tuttavia gli è valso solo
il settimo posto. Un successo della città che,
in tutte le sue articolazioni, ha collaborato in
maniera entusiasta all’organizzazione dell'
evento. Una festa solo in parte scalfita dall'
annullamento, causa maltempo, della tappa
Foligno-Monte San Vicino che sarebbe do-
vuta partire da piazza della Repubblica. B

Atmosfere del west La Confesercenti al lavoro per organizzare la manifestazione

A MONTEFALCO
Un itinerario di visita alla scoperta della
cittàattraverso lesculturedelmaestroSesti-
lio Burattini. Si chiamerà “Il linguaggio
delvento”lamostrachesi svolgeràaMon-
tefalco da sabato 19 marzo al 15 giugno
cheprevede l’istallazionedi12operemonu-
mentali lungoleviee lepiazzediMontefal-
co e altre 33 opere minori che saranno
esposteall’internodellegalleriededicateal-
l’arte contemporanea del museo di San
Francesco. L’inaugurazione sabato alle
16.30 al teatro San Filippo Neri.  B

Montefalco

Dodici opere monumentali
tra le vie e le piazze del centro

A TREVI
Dal 23 al 25 aprile si terrà a Trevi la quarta
edizione della rassegna #Artigianinnovatori
l’ormai consueto appuntamento dedicato ai
giovani artigiani umbri e non, che potranno
esporre le loro idee e creazioni presso Villa
Fabri in occasione della nona edizione di
“Pic & Nic a Trevi. Arte, musica e merende
tra gli olivi”. Chiamati in causa, artigiani in-
novatori e botteghe che valga la pena cono-
scere e visitare in Umbria, perché detentori
di un saper fare innovativo, con l'obiettivo di
proporre nuovi itinerari insoliti, legati all'
identità, alla qualità e all'artigianalità. Gli in-
teressati possono inviare una mail a press@
addcomunicazione.it entro il 28 marzo. B

Trevi

La rassegna “Pic&Nic” cerca
giovani artigiani innovatori

Sono stati 280 i volontari impegnati lungo il circuito, il sindaco Mismetti li ha incontrati prima dell’arrivo della carovana

Tirreno-Adriatico, impeccabile l’imponente macchina organizzativa

 


