
 

Atripalda; Giullarte Gambale: Dopo il rinvio si parte per la "prima"

  Atripalda. Domenica 12 Dicembre prenderà il via la ventesima edizione diGiullarte, Festival internazionale di artisti di strada in programma adAtripalda (Avellino) nel mese di Dicembre. Dopo il rinvio della primagiornata a causa delle avverse condizioni metereologiche, Domenica 12Dicembre si terrà la prima giornata dell’evento promosso dal Comune diAtripalda nell'ambito del POC Campania 2014-2020 Azione 3 “Giugno2019 - Giugno 2020”. La 20esima edizione di Giullarte è ispirata al tema“La Strada”, in omaggio alla straordinaria opera di Federico Fellini, cheriempirà di colori e magia il centro storico, le strade principali e le piazzedella città di Atripalda. Domenica 12 Dicembre il programma cominceràcon la passeggiata turistica alla scoperta del centro storico e dellerilevanze storico-culturali della città e, dalle ore 17 alle ore 20, esibizionedegli artisti nel centro storico, Piazzetta degli Artisti, via Fiume, viaGramsci, via Aversa, via Santi Sabino e Romolo. Ad esibirsi in spettacolid’arte di strada saranno Mo’ Better Band, Premiata Ditta AmilcarePolpacci e Fratelli, Jane Gota da Cruz (Opera Circus Animation), Dedalo ele variopinte installazioni di Balloon Express. L’appuntamento successivoè in programma domenica 19 dicembre con la passeggiata turistica allascoperta del centro storico e delle rilevanze storico-culturali della città e glispettacoli in piazza Umberto I e Via Roma, sempre dalle ore 17 alle ore 20,con Mo’ Better Band, Jane Gota da Cruz (Opera Circus Animation),Baracca dei Buffoni, Dedalo e Balloon Express.
Per tutta la manifestazione gli artisti si esibiranno in postazioni fisse e inegozi resteranno aperti fino alle ore 22 per favorire lo shopping natalizio.
“Il maltempo ci ha costretti a rinviare l’inaugurazione di Giullarte, maquesta attesa ha ancora di più ampliato la voglia di scoprire questaspeciale versione natalizia del nostro festival – afferma AntonellaGambale, consigliera delegata agli eventi e al turismo del Comune diAtripalda . Un’edizione, la ventesima, che si ispira a La Strada di FedericoFellini, un capolavoro strettamente legato al mondo dell’arte da strada e aidue personaggi simbolo, Zampanò e Gelsomina, il cui punto di incontro èla strada, ricca di simbolismo, che sarà luogo di festa in occasione delFestival. La magia di Giullarte sarà enfatizzata dal periodo natalizio e l’altaqualità degli artisti saprà ricompensare delle attese. Invitiamo tutti a venircia trovare ad Atripalda in occasione di Giullarte, dove nel pieno rispettodelle normative vigenti potremo vivere insieme dei momenti di grandesuggestione ed emozione”.
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