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FIESTA GLOBÀL FA 13

Lo scorso fine
settimana l’Associazione Tribaleggs ha aperto il sipario sul
meraviglioso borgo di Montefabbri che per tre giorni è diventato un
palcoscenico diffuso all’aria aperta, una Fiesta Globàl. Tantissime le
persone accorse ad applaudire i 50 artisti che si sono alternati nelle
piazzette e nelle viuzze del borgo, abitato da 37 abitanti. Clown,
acrobati, musicisti, teatro di strada, djs hanno coperto le 65 repliche
di un programma ricco di sorprese: dalla sand-art di Massimo Ottoni alla
etno-music del polistrumentista Tribalneed, dalla bellissima voce di
Saba Anglana ai burattini “vivi” dei Trukitrek. Un’esplosione di suoni,
colori e sapori da tutto il mondo, magicamente orchestrati dai 60
ragazzi della Tribaleggs. “Gli eventi non si misurano solo dai numeri,
ma da quanto riescono ad emozionare. – raccontano soddisfatti gli
organizzatori – Se poi le emozioni sono anche rafforzate da numeri
importanti, questa 13° edizione è stata da applausi!” Oltre agli
spettacoli e alle performance degli artisti, particolarmente apprezzati
sono stati anche il mercatino di artigianato selezionato, i camioncini
colorati dello street-food village e le tante attività di laboratori e
stage che hanno arricchito il festival delle arti globali. “Una
tredicesima edizione per tutti i gusti – continuano gli organizzatori –
che ha visto per la prima volta anche la collaborazione e la
partecipazione de “I Borghi più belli d’Italia” Marche con una
delegazione accompagnata dagli sbandieratori.” Anche quest’anno grande
partecipazione all’Instagram Challenge, organizzato in collaborazione
con “Il Resto del Carlino”, che premia i migliori scatti fotografici del
festival. Ornella si aggiudica il volo per una capitale europea messo a
disposizione dall’agenzia “Urbino Incoming” e il “Carlino d’Oro”,
mentre Paolo riceverà la maglietta e l’ovetto-shaker dell’Associazione
Tribaleggs. “L’organizzazione è stata molto più difficile e articolata
quest’anno – concludono i ragazzi dell’Associazione - ma grazie
all’ottima collaborazione con Comune, Protezione Civile e Forze
dell’ordine, abbiamo gestito al meglio alcuni aspetti importanti come la
viabilità e la sicurezza, garantendo un ottimo servizio con una navetta
gratuita collegata ai parcheggi. Un ringraziamento doveroso anche agli
abitanti, agli enti, agli sponsor, alle associazioni e a tutti coloro
che hanno contribuito alla realizzazione di questo meraviglioso
weekend.”
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