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L'antica Casteldurante conferma il suo fa-

scino per i turisti e i visitatori e i numeri

della prima parte dell'anno confermano il

trend sempre più positivo di Urbania. L'as-

sessore al Turismo Alice Lombardelli è

perciò soddisfatta dei risultati: “In questa

prima parte dell'anno Urbania ha fatto il

pieno di turisti, merito della grande sinergia

creatasi in tutta la città tra cittadini, ope-

ratori turistici e istituzioni. Con gli anni si

dimostra veramente che questo genere di

accoglienza ‘estesa’ che abbraccia tutto il

tessuto cittadino può essere un modello

vincente”.

Importanti anche i numeri riscontrati: “ In

questo anno che ci ha regalato diversi ponti

abbiamo già raggiunto la quota di tremila

visitatori - continua Alice Lombardelli -,

superata nel ponte del primo maggio, e

marciamo decisi verso quota quattromila.

Importantissimo il contributo delle grandi

ricchezze durantine come il palazzo Ducale,

la chiesa dei Morti e il Museo Civico. Pro-

prio la mostra ‘ Incisori delle Marche’ a

palazzo ducale è stata un evento trainante

che ha riscosso un buon successo di pubbli-

co”. Secondo il vicesindaco Lombardelli i

frutti raccolti oggi nascono dal grande

servizio di accoglienza turistica messo in

piedi ad Urbania: “Diamo molta importanza

all'accoglienza e all'ospitalità, abbiamo un

servizio di informazione turistica sempre

aperto e che segue il visitatore prima e du-

rante il soggiorno in città, fornendo oltre

alle informazioni tecniche anche un valido

supporto in tema di strutture ricettive e ri-

storazione. Oltretutto siamo anche in grado

di consigliare ai turisti gli altri punti note-

voli dell'alta valle del Metauro, mettendo in

luce tutte le ricchezze della nostra vallata”.

Ai monumenti durantini si aggiungono

anche, in occasione dell'estate, gli appunta-

menti dell'estate durantina-Urbania da

Gusto. Nei quattro giovedì di luglio infatti il

centro storico si anima con serate di musica

dal vivo, mercatini, laboratori e tantissime

attività per grandi e piccini.

Andrea Angelini

“La Cerqua”, legame a doppio
filo tra Bologna e durantini

Si è tenuto a Bologna il trentennale de “La "Cerqua" la rivista
della Comunità dei Marchigiani di Bologna. Hanno voluto esse-
re presenti il sindaco di Urbania Marco Ciccolini, la
professoressa Albarosa Painelli, Raimondo Rossi artista e
scrittore durantino e Giampaolo Bettamio senatore già direttore
del Parlamento Europeo. Questa rivista tiene uniti gli aderenti e
ne cementifica i rapporti, il collante con Urbania proviene da
lunga data per i direttori storici, Tacchi all’ inizio, poi Ferri e ora
Cellini, durantini doc. Il valore del periodico “La Cerqua” è dato
dalla sua uscita frequente a secondo degli avvenimenti e delle
situazioni: vero momento di riassunto simbolico di una espe-
rienza di vita illustrato da calzanti fotografie riferite ai momenti
cruciali della Comunità sia in Italia che all'estero. Il sindaco
Marco Ciccolini ha voluto ribadire “l'importanza e i grandi va-
lori della comunità che, in tempi più difficili ma ancora oggi
continuano ad essere un punto di riferimento per chi dalla nostra
zona deve trasferirsi a Bologna”. A. A.
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Le perle culturali catturano quattromila visitatori

Concerto lirico in nome del
maestro Zedda

Grande appuntamento per gli amanti della musica lirica internazionale
organizzato dal Centro Studi Italiani di Urbania, scuola di italiano per
stranieri che dalla sua fondazione, trentadue anni fa, ha ospitato oltre
1 5.000 studenti provenienti da tutto il mondo che scelgono questa
scuola per studiare la lingua e cultura italiana, ma anche per
perfezionarsi nell’ interpretazione del repertorio lirico italiano. Al
Bramante è andato in scena il concerto lirico dedicato alla memoria
del maestro Alberto Zedda, scomparso il 6 marzo scorso. Proprio al
grande maestro sarà dedicata la sala concerti del Centro Studi Italiani,
dove Zedda ha tenuto per tanti anni le sue Masterclass. A omaggiarlo
sono state oltre 40 giovani voci del programma di lingua e lirica
italiana ‘Si parla, Si canta’ , diretto dal maestro Benton Hess (Eastman
School of Music, Rochester, NY, USA) con la collaborazione delle
migliori scuole internazionali d’opera (la già citata Eastman School of
Music, la Manhattan School of Music, la Julliard School of Music, il
Metropolitan Opera, la Suny Purchase) da undici anni consecutivi nel
nostro territorio. A. A.

MU S I CA




