
di Davide Vicedomini

Arte, musica e balli, ma anche
laboratori di restauro, conve-
gni, dialoghi con gli autori e
proiezione di documentari.

Torna per la diciottesima
edizione la Festa d’estate al
parco di Sant’Osvaldo in calen-
dario domani, domenica 28 e
nei giorni 3, 4 e 5 luglio. E
nell’ambito della manifesta-
zione raddoppia l’iniziativa
“L’arte non mente”, quest’an-
no divisa su due giorni grazie
alla grande richiesta di parteci-
pazione di artisti che si esibi-
ranno nelle loro performance.

Oltre a Celiberti, Spessot,
Morandini, Maran, Benedetti
e Borta, ci saranno anche Car-
la Asquini, Gaetano Bodanza,
Stefano Tubaro, Aldo Ghirar-
dello, ma anche attrici come
Aida Taillente e musicisti co-
me Rebi Rivale, Caterina Fio-
rentini e il Light Show di Hy-
brid.

Nel parco saranno allestiti
gazebo lungo quella che è sta-
ta chiamata per l’occasione
“La via dell’arte” e ci sarà an-
che la possibilità di accedere

all’area relax all’insegna della
musica. L’altro cuore pulsante
dell’iniziativa sarà, invece, l’ex
cucina di quello che era una
volta il manicomio.

Lì sarà creata la Concept
Area, dentro la quale ci sarà

spazio per laboratori di restau-
ro e fotografie e sarà esposta
anche un’opera del laborato-
rio artistico di Via Marangoni
“Prisma del Tempo” realizzato
a più mani da più artisti e con
il coinvolgimento dei bambini

conosciuti alla Giornata mon-
diale del gioco.

«L’intenzione – spiegano le
operatrici Donatella Nonino e
Angela Calabretta – è quello di
dare nuova vita ai padiglioni
dell’attuale dipartimento di
Centro salute mentale avvici-
nando la gente al problema
del disagio mentale. Della que-
stione si parla poco. Noi inve-
ce – concludono – vogliamo
combattere il tabù e abbattere
i pregiudizi».

«Entrare nell’Arte non men-
te vuol dire attraversare il par-
co – aggiungono –, conoscerlo
e fare in modo che viva di in-
contri e creatività ogni giorno
dell’anno e non sia solo un luo-
go di lavoro».

Domani è prevista l’inaugu-
razione alle 17. Saranno pre-
senti il direttore del diparti-
mento di Centro di salute men-
tale Mauro Asquini, gli asses-
sori comunali Antonella Noni-
no e Simona Liguori, la consi-
gliera regionale Silvana Cre-
maschi e la delegata del quar-
tiere di Sant’Osvaldo, Eleono-
ra Meloni.
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Un gruppo di studenti del liceo
francese Robin di Vienne (Lio-
ne), ospiti dell’istituto Dega-
nutti di Udine, è stato accolto
dal presidente della Provincia
Pietro Fontanini. L’occasione
fra scuole è lo scambio cultura-
le Italia-Francia, un legame
che si rinnova da oltre dieci an-
ni. Fontanini ha illustrato la
storia del Friuli, parlando della
sua lingua, delle peculiarità

della sua cultura e del ruolo dei
patriarchi. In questa occasione
era presente il pittore Gianni
Borta per un’insolita lezione
d’arte. I ragazzi hanno visitato
la mostra “1914-La guerra de-
gli altri e dei friulani”, allestita
dalla Provincia ad Aquileia (pa-
lazzo Meizlik). Successivamen-
te hanno visitato Palmanova e
Grado, accompagnati dai do-
centi Margarit Rosina, Alessan-

dra Bruseschi del Deganutti e
da Brahmi Smail e Hachanui
Mehdi del liceo francese. Il
giorno dell’arrivo gli studenti
italiani e francesi sono stati ac-
colti, in un’atmosfera simpati-
ca e amichevole, dal vicesinda-
co Carlo Giacomello e dal con-
sigliere Pierpaolo Scalettaris in
sala Aiace, anche per ricordare
il gemellaggio fra Vienne e Udi-
ne firmato nel lontano 1959.

È la festa dell’integrazione per
antonomasia a Udine. Stiamo
parlando della festa delle ma-
gnolie giunta all’ottava edizio-
ne. Via Roma si appresta a di-
ventare, a partire da domani e fi-
no a domenica, un mercatino a
cielo aperto, dove saranno espo-
ste le eccellenze dei commer-
cianti della zona. Quest’anno
con un sapore, però, diverso. La
manifestazione sarà dedicata a
Hedjila Boubir, l’esercente alge-
rino, uno dei simboli del quar-
tiere, scomparso un mese fa. A
lui sarà intitolato, novità di que-
sta edizione, il torneo di scacchi
realizzato in collaborazione con
il Dopolavoro ferroviario, in pro-
gramma domani alle 15.

In aumento le adesioni da
parte dei commercianti a testi-
monianza «della vivacità del
quartiere – sottolinea il vicepre-
sidente del comitato, Gaetano
Allegra. Vogliamo – aggiunge –
riportare in via Roma la gente
che fa ancora fatica a credere
nella multiculturalità. Bisogna
superare certi pregiudizi. Vice-
versa non manca chi crede
nell’integrazione. Negli ultimi
tempi abbiamo riscontrato un
aumento in zona di residenti ita-
liani, gente che qua ha un lavo-

ro e non ha paura a integrarsi
con gli stranieri».

E chi ha creduto nella via è,
per esempio, Fabiola Porceddu,
che ha da poco aperto in via Ro-
ma un negozio di bijoux e ogget-
tistica e collabora con il comita-
to per la festa. «Ho aperto a feb-
braio e non cambierei mai bor-
go Stazione con il centro – dice
–. Qui si sente la vita di quartiere
ed è anche una grande zona di
transito commerciale. La perdi-
ta di Boubir – aggiunge – ha toc-
cato indistintamente tutti. Sen-
za clamori, quotidianamente,
sempre col sorriso e gentilmen-
te, Boubir ha contribuito a co-
struire quello che è il quartiere
delle magnolie. Dedicargli que-
sta edizione della festa è cele-
brare la parte migliore del quar-
tiere: quella che affronta ogni
giorno il mondo col sorriso e fa
delle presunte differenze ric-
chezza collettiva».

L’inaugurazione si terrà do-
mani alle 12, mentre il mercati-
no sarà già aperto dalle 9. Do-
menica è in programma alle 11
la terza edizione del concorso
per cani miss e mister Guinza-
glio d’oro. Saranno funzionanti
anche i chioschi con cibi locali
ed etnici. (d.v.)

Il gruppo di studenti francesi di Lione al loro arrivo a Udine, sotto la Loggia del Lionello

lo scambio

Da Lione al Deganutti dentro la storia del Friuli

La Concept Area che sarà inaugurata domani nell’ex cucina del manicomio

La cucina dell’ex manicomio
diventa un’area per gli artisti
A Sant’Osvaldo domani l’inaugurazione della 18ª Festa d’estate al parco
Arte, musica e balli, ma anche laboratori di restauro, convegni e documentari

delle magnolie

Via Roma nel nome
di Hedjila Boubir apre
la festa d’integrazione
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