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Umbria: lo spettacolo delle Infiorate di Spello
di Antonio Devetag
Il 2 e 3 giugno tornano a Spello in Umbria, le artistiche Infiorate del
Corpus Domini, che per dimensioni (dai 25 ai 70 mq i quadri e almeno 15
mq i tappeti) e per qualità artistica e tecnica (solo elementi vegetali, nessuna
colla né coloranti artificiali) sono conosciute e apprezzate in tutto il mondo.
In un solo weekend richiamano dai 60 ai 100mila visitatori e turisti e
quest’anno è attesa anche la presenza massiccia degli Instagramers (o Igers), che
arriveranno a Spello muniti di smartphone o macchina fotografica per
condividere con la community tutti i colori e le emozioni dell'evento.
Nel calendario italiano dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018, questa
edizione delle infiorate di Spello sarà infatti ricordata per la straordinaria
apertura all'Europa, ai giovani e al mondo social, grazie al contest
#instainfiorate (21 maggio – 10 giugno), al primo Instameet dedicato
(domenica 3 giugno) organizzato daIgers Umbria e Igers Perugia e ai
giovanissimi influencer che da varie regioni italiane arriveranno nel borgo
umbro per far vivere ai propri followers la magia delle infiorate di Spello.
Nel 2018 l’evento clou sarà nel weekend del 2-3 giugno, ma già dalla
settimana prima la città inizierà ad animarsi con tanti eventi collaterali ad
ingresso libero che fanno da cornice alla manifestazione: mostra dei bozzetti e
mostra di ricamo floreale al museo delle infiorate, mostre di pittura e di
fotografia, abbellimenti floreali di ͞Finestre, balconi e vicoli fioriti.
Antonio Devetag
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