BAGNO DI FOLLA PER IVANO FOSSATI
In tremila all’Anfiteatro “Mia Martini”

di Romolo Cozza
CASTIGLIONE COSENTINO. Nel quadro delle iniziative del progetto “Raccontar
cantando, II edizione” straordinario successo per il concerto di Ivano Fossati
nell´Anfiteatro "Mia Martini" di Castiglione Cosentino, organizzato dall´
Amministrazione Comunale in collaborazione con la Ruggero Pegna Show Net e la
Regione Calabria. Circa tremila, i giovani che hanno gremito ogni ordine di posto
disponibile ed altre centinaia, sistemati in tutte le zone sovrastanti sul suggestivo
anfiteatro, perfettamente incastonato nella collina castiglionese. La musica dolce di
Fossati, ha creato un mix esplosivo di emozioni ed energia che ha trasformato la
struttura in una grande discoteca a cielo aperto. Cori e balli per oltre due ore, in un
clima di divertimento, ma al contempo di grande compostezza. I suoi ultimi Album,
La Disciplina della Terra, Lampo viaggiatore, Tour acustico, L'Arcangelo, Musica
moderna e tante altre canzoni scritte per altri artisti, hanno mandato in delirio i
giovani accorsi da ogni angolo della regione. "Il successo del concerto di Fossati, la
presenza di tanti giovani, nel teatro “Mia Martini”, mai così pieno, - commenta il
Sindaco di Castiglione Cosentino, Antonio Russo - ci riempie di soddisfazione e
assegna a Castiglione un ruolo importante nell’area urbana”. La vicinanza con
l’Università e l’attenzione verso il mondo giovanile - ha continuato Russo - ci
spingono a programmare in questa direzione, mettendo a disposizione l’anfiteatro per
momenti di pacifica e festosa aggregazione. E’ stata una grande festa di musica, con
una cornice di pubblico emozionante - ha proseguito il sindaco Russo - non solo per
le belle canzoni, ma anche per un bel ricordo, per i presenti, del meraviglioso posto.
E´ stato dimostrato, ancora una volta - ha aggiunto Russo - che questo anfiteatro, può
ospitare davvero grandi eventi e, grazie alla sua capienza, colma un vuoto esistente in
tutto l´hinterland cosentino. E’ oramai una realtà - ha continuato il sindaco - questo
anfiteatro è uno dei luoghi principali per eventi musicali e culturali dell’intera
regione. Soddisfazione a fine serata per lo straordinario successo dell'evento che ha
mobilitato tanti giovani da tutta l'area universitaria adiacente e non solo, anche da
parte, di numerosi Sindaci ed Amministratori dell’area urbana presenti alla serata.

