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SALUTO DEL SINDACO DI LEVANTO

ILARIO AGATA

Se il Festival Amfiteatrof è ormai diventato un punto di riferimento per gli appassionati di
musica classica e da camera, che rappresentano un pubblico tradizionalmente
competente ed esigente proprio perché profondo conoscitore del genere, lo si deve alla
qualità dell’offerta confezionata ogni estate dagli organizzatori.
Una qualità che rispecchia la competenza e la passione di chi da così tanto tempo
riesce a superare le naturali difficoltà connesse all’allestimento di un contenitore di
cultura in senso lato che il Festival ha saputo diventare attraendo artisti di fama
internazionale.

Con le sue serate che spaziano dalla musica alla recitazione, dalla rappresentazione
teatrale all’esibizione itinerante capace di individuare e raggiungere i luoghi più
suggestivi e nascosti del nostro territorio (penso ad esempio al concerto all’alba sul
monte Rossola) per donare agli spettatori visioni e atmosfere sempre diverse e
sconosciute e particolarmente emozionanti.
Grazie agli organizzatori per aver saputo far crescere il Festival dandogli un respiro
internazionale, che contribuisce a valorizzare lo scambio culturale tra popoli con
tradizioni diverse che trovano nell’arte (e in particolare nella musica) un linguaggio
comune ed un luogo d’incontro.
Il festival Amfiteatrof ha oggi una sua identità precisa ed è grazie ad essa che è
diventato uno degli eventi che vengono maggiormente associati al nome di Levanto,
contribuendo così a promuovere la nostra cittadina come luogo in cui la cultura si
concretizza in manifestazioni di alto livello.
Mi piace anche l’idea dell’associazione di creare una sorta di Festival itinerante sul
territorio levantese: una scelta che consente di valorizzare il nostro grande patrimonio
storico e architettonico: dalle chiese alle piazzette, dai palazzi nobiliari agli scorci
suggestivi degli antichi “carrugi”, contribuendo anche a ricreare le atmosfere delle
epoche nelle quali sono state composte le musiche.
Anche per questo è giusto che il Festival abbia il sostegno (economico e logistico)
dell’amministrazione comunale: un sostegno non invasivo, che rispetti l’autonomia
dell’associazione e la professionalità dei suoi soci nell’operare le scelte artistiche, ma
che testimoni la presenza delle istituzioni, il cui compito è creare le condizioni affinché
le iniziative di valore, che quasi sempre nascono dalle idee innovative, trovino quello
spazio e quella fiducia necessarie per intraprendere il proprio cammino e poi proseguire
sulla strada del successo continuando a rinnovarsi nel solco della tradizione.
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