
800 FESTIVAL 2012            

Anche quest’anno mi permetto di scrivere due parole su 800 Festival, giunto alla sua XXX 
edizione.

Certo il periodo di crisi non ci permette di essere molto allegri, ma la gioia di essere riusciti  
nell’intento di tagliare i costi, abbassare il prezzo dei biglietti d’ingresso pur mantenendo un 
buon numero di spettacoli tutti di ottimo livello sia nella musica, nella prosa, nel gioco, nella 
danza,  ecc  .ecc.,  ci  rende  pienamente  soddisfatti,  soddisfazione  supportata  anche  dal 
gradimento  del  numeroso  pubblico,  dalle  mail  ricevute  dalle  persone  che  hanno  visitato 
Saludecio  e  presenziato  alla  nostra  Manifestazione  e  dall’atmosfera  avvolgente  che  gli 
spettacoli e la bellezza del nostro paese hanno saputo trasmettere.

Grazie alla Compagnia Arabesque Dance Center per l’eleganza e l’emozione, al Quartetto 
Portango per la passione, al Mario De Luca TRIO per il cuore napoletano, all’ Armonda e
al Regista Roberto Caminiti per la ricerca storica sull’Autore saludecese Luigi Gualtieri e la 
spontaneità nell’affrontare il Testo teatrale, agli AMICI DI 800 per la cura nella scelta degli 
abiti  e per la disponibilità a collaborare e a proporre, alla  Compagnia San Giorgio e il 
Drago  per la professionalità nel far divertire grandi e piccini, alla Coop. Culturale Jesina 
per l’originalità, al Teatro dei Cinquequattrini per quel pizzico di mistero, a Korekanè per 
la  scelta  del  testo  e  per  l’interpretazione,  al  Maestro  Raffaele  Mirabella,  grande 
compositore e interprete della sua “originale musica” al Centro Danza e Arti Sceniche per 
l’allegria  coinvolgente,  all’  Osservatorio  Astronomico  N.  Copernico  che  con  il  loro 
Planetario  ci  hanno  fatto  viaggiare  per  l’Universo,  alla  Associazione  Pro  Loco  di 
Fermignano che ci ha fatto salire in sella al Biciclo Ottocentesco, e un grazie speciale alla 
Fonti Pirotecnica  per i fuochi artificiali della chiusura,  così belli da farci sperare che non 
finissero mai……..

Per il 2013 studieremo nuove formule per rinnovare , per sperimentare e per far sì che 800 
Festival sia sempre diverso e propositivo.  

Un abbraccio a tutti.

Gigliola Fronzoni
Assessore alla Cultura
Comune di Saludecio.

 

 


