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Come ogni anno Corinaldo d'Estate, torna ad essere uno
straordinario contenitore di manifestazioni, attività ed eventi di
diverso tipo.
L'Amministrazione comunale, dopo il suo insediamento e ben
coadiuvata dall'ufficio cultura e turismo, si è concentrata fin da
subito sulla composizione del calendario estivo degli eventi.
Il primo passo per la nascita e lo sviluppo della programmazione degli appuntamenti
corinaldesi è stato quello di coinvolgere in maniera diretta ed immediata le tante e
vivacissime Associazioni cittadine a partire da quelle sportive, culturali e del
tempo libero.
Grazie a questa operazione di ascolto oggi possiamo vantare un ricco e variegato
calendario che spazia dalla musica al teatro, dallo sport alla moda e che, in realtà,
si prolunga fino alle propaggini di "Capitan Inverno", preannunciando i tradizionali e
prestigiosi appuntamenti con il premio scolastico Grandi, il concorso Carafòli,
Halloween e le manifestazioni mdel mese di dicembre e di fine anno.
In particolare il sindaco Principi e l'assessore Fabri intendono quindi fin da subito
" porre in evidenza l'apporto generoso e disinteressato, offerto dal mondo
dell'Associazionismo, a favore della comunità e dei turisti che ogni giorno raggiungono
Corinaldo in occasione di manifestazioni ed iniziative artistico – culturali ed
enogastronomiche, soggiornandovi anche per più giorni vista la straordinaria bellezza
dei luoghi e la vasta e qualificata offerta mricettiva dell'apparto alberghiero –
ristorativo ."
Ovviamente anche il Comune ha fatto, con impegno la sua parte, sostenendo e
organizzando incontri e ritorni di pregio come la sfilata "Corinaldo Moda" realizzata
dai
commercianti corinaldesi ; la XXXIV Contesa del Pozzo della Polenta , la
rievocazione storica più antica della Provincia di Ancona, che come tutti gli anni
riporterà Corinaldo nel ‘500 con i giochi rionali, taverne tipiche, gruppi storici,
animazione rinascimentale, mercatino e artigianato tradizionale; la rassegna
Corinaldo Jazz, che ogni anno porta nel nostro borgo medievale musicisti di grossa
caratura italiana ed internazionale che ci fanno assaporare l'impulso creativo del jazz,
l'altrettanto storica tappa del Summer Jamboree; la seconda edizione di Corinaldo
città palcoscenico, l'intrattenimento musicale, senza dimenticare gli appuntamenti
con la storia e l'archeologia a Madonna del Piano, la partecipazione al festival
organistico internazionale.
" Impegnativo quindi ma altrettanto esaltante l'obiettivo di armonizzare, con il massimo
della disponibilità, i tanti eventi previsti nel calendario estivo 2012, ponendo in risalto continua l'Assessore Fabri - lo spazio assegnato alle occasioni di incontro e crescita
per i più giovani, attraverso gli spettacoli del teatro per ragazzi presso Il Terreno ed i
laboratori di lettura per bambini, tra cui spicca anche l'adesione al progetto nazionale
"Diritti a colori", che avranno luogo nella Biblioteca Comunale".

Ai bambini e alle loro famiglie cercheremo, anche in futuro , di focalizzare tutta la
nostra attenzione prevedendo spazi e eventi a loro dedicati ".
Infine l'identità di Corinaldo passa anche attraverso i suoi luoghi culturali, dalla
pinacoteca al teatro, dalle splendide chiese all'area archeologica …tra queste mura in
ogni angolo si respira storia e cultura !
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