
ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI
4 novembre alle ore 14:24

SEMPLICEMENTE UN TERRIFICANTE FILM DELL’ ORRORE
LA POLITICA CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO

Questo non è un appello ma è una presa di parola nei confronti di una ORRIBILE politica culturale 
di un Assessore, di un assessorato, di una Regione e di un Presidente che avevano promesso grandi 
CAMBIAMENTI, enormi sostegni alla Cultura e rivoluzioni impensabili.
Ed invece questa classe politica garantisce soltanto la propria specie, è incapace di ascoltare le 
molteplici voci del settore, è odiosa nell’ alzare muri di gomma , è insostenibile perché dice bugie, è
inadeguata per costruire un sistema culturale dinamico e plurale, è incapace ad avviare un vero 
programma di sostegno e di crescita della cultura nella regione Lazio.
750 mila euro di sostegno per Festival e rassegne per il 2015-2016 con un bando che scadeva il 6 
agosto 2015 con una temperatura di 40 gradi, con una graduatoria che viene pubblicata il 3 
novembre è veramente un terribile film dell’ orrore.

Note: Attraversamenti Multipli, festival multidisciplinare esistente da 15 anni, che si è svolto dal 1 
al 11 ottobre, riconosciuto “festival di qualità della città” da Roma Capitale, sostenuto dall’ Unione 
Europea con il programma Europa Creativa, che ha presentato in questa edizione 24 ensemble 
rappresentativi della scena contemporanea nazionale ed internazionale, che ha come sempre avuto 
un ottimo riscontro di pubblico, che ha attraversato 5 location diverse della metropoli … nella 
graduatoria pubblicata ieri del bando dei festival della Regione Lazio è, come molti altri progetti di 
qualità, rimasto fuori dai finanziamenti di questo orribile assessorato. Siamo sadicamente il primo 
dei festival esclusi !!

Ma tanto arriva una fine per tutti, anche per i veri mostri.
Aspettiamo questa FINE con lo sguardo rivolto all’ orizzonte 
continuando a costruire un futuro migliore per tutti !!!
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