Sallustio per un nuovo teatro a Fontana di Papa

Panni sporchi
Ariccia città della Cultura. E’ questo l’auspicio di Luisa Sallustio, in lizza per la carica di Primo cittadino
alle comunali del 5 giugno, in forza all’Italia dei Diritti. La candidata a sindaco, afferente all’area di
centrosinistra, ha tratteggiato stamane il suo punto programmatico in materia di promozione artistica. Di
ritorno dalla rappresentazione “Panni Sporchi”, in scena ieri sera all’Arvalia di Roma con la partecipazione

di Carlo Spinelli e la regia di Frederick Nahas, l’ex Presidente del Consiglio comunale ha espresso il
proposito di voler dare nuova linfa vitale alla proposta artistica di Ariccia, rivelando la sua passione per il
mondo del teatro: “Ricordo fin da bambina la magia che il palcoscenico mi trasmetteva e che mia madre ci
ha insegnato ad amare e che vorrei rivivesse nel nostro comune che ad oggi può vantare il Teatro Bernini,
splendida scenografia di importanti spettacoli che, nel corso degli anni, ha ospitato – ha dichiarato la
professionista ariccina – . Quando sarò sindaco, vorrò dotare la città di un nuovo teatro, più ampio e
moderno, da posizionare nella frazione di Fontana di Papa. Questo passaggio, rappresenterebbe il primo
step di un progetto di rilancio delle nostre località che, ad oggi, non hanno ancora trovato una dimensione
culturale propria, continuando ad essere dipendenti dalle attività ricreative del centro storico”. L’iniziativa
proposta da Sallustio va ad inserirsi in un piano infrastrutturale già in essere, rappresentato dalla
costruzione del Policlinico dei Castelli Romani: “Se all’ospedale affiancassimo un nuovo teatro, si
arriverebbe al superamento del concetto di subordinazione culturale della nostra periferia nei confronti del
borgo antico, ancora oggi diffuso ad Ariccia – ha infine dichiarato, sottolineando l’assist positivo con la
Regione Lazio che “ha dimostrato concretamente la sua attenzione verso l’Arte, la Cultura e lo Spettacolo
dal vivo che il Presidente Nicola Zingaretti, con cui da anni condivido un percorso politico di centrosinistra,
ha saputo valorizzare, come recenti iniziative legislative regionali hanno saputo ben dimostrare”.
Read More

