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Tutto pronto per la sesta edizione del "Festival Lucio Battisti". Quella di questa sera, domenica
9 agosto, sarà una serata di muisca, ricordi, immagini dedicata al grande cantautore italiano. Ii
sindaco Bello: "Quest'anno il festival è dedicato alle popolazioni terremotate della regione
d'Abruzzo". "La Collina dei Ciliegi" sarà l'emblema della sesta edizione del "Festival Lucio
Battisti", che l'amministrazione comunale di Ostra Vetere dedica, dopo il successo delle
precedenti edizioni, al celebre cantautore italiano scomparso nel settembre del 1998.
"Quest'anno, però, l'amministrazione comunale - ha detto il primo cittadino di Ostra Vetere
Massimo Bello
- dedica questo Festival agli amici, alle famiglie, alle donne, agli uomini, ai
bambini e connazionali della regione Abruzzo, vittime del terremoto che ha colpito quella
splendida terra italiana nell'aprile scorso. Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e la
nostra vicinanza a quelle popolazioni perché nessuno si dimentichi di ciò che è accaduto. Tutti
insieme dobbiamo fare l'impossibile perché quella terra torni a splendere di nuovo." A undici
anni dalla sua scomparsa, Ostra Vetere, quindi, che è stato il primo comune italiano a intitolare
una piazza al celebre Lucio Battisti e a gemellarsi con la sua città natale, ha organizzato anche
per quest'anno un vero e proprio tributo a colui il quale ha segnato alcune delle più belle pagine
della musica italiana e internazionale. Una manifestazione importante, quindi, che vede
impegnati sia il comune di Ostra Vetere che quello laziale di Poggio Bustone, la città ove è nato
Battisti, ma, soprattutto, un evento straordinario che segna una delle tappe importanti nella
programmazione estiva della cittadina dell'entroterra collinare marchigiano. Un Festival entrato
a pieno titolo nel circuito nazionale delle iniziative dedicate a Lucio Battisti. La manifestazione si
svolgerà domenica 9 agosto a partire dalle ore 21 nella centralissima piazza della Libertà di
Ostra Vetere che per l'occasione si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico televisivo
pronto ad accogliere cantanti, musicisti, ospiti, immagini, ricordi di Lucio Battisti, che "più di altri
ha saputo esprimere - ha detto il sindaco di Ostra Vetere Massimo Bello - le sue emozioni al di
là del tempo e dello spazio; egli non ha cantato soltanto la sua generazione perché ancora oggi
la sua musica fa emozionare quelle attuali e la sua musica è ormai parte integrante del nostro
patrimonio artistico nazionale ed internazionale". La manifestazione si svolgerà in una serata,
con ingresso libero, con l'esibizione e il concerto di "Roby Matano e i Due Mondi" con "Lucio
Battisti...così è nato il sogno" che ripercorrerà le tappe della storia musicale del cantautore
italiano con Roby Matano, colui il quale ha scoperto il talento Battisti e alcune band degli anni
sessanta e settanta che hanno collaborato e si sono esibite con Lucio Battisti. La serata sarà
accompagnata da tanta musica dal vivo e da una serie di immagini e di racconti inediti sulla vita
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di Battisti. Un Festival, insomma, all'insegna della musica dal vivo, dello spettacolo,
dell'intrattenimento, con tante sorprese, immagini e ospiti per ricordare un genio della musica
italiana.
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