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Due Mondi d'agosto, quest'anno
il Festival parla molto italiano
`Spoleto pullula di turisti,

ma mancano le presenze straniere
`Domani al via la sessantatreesima edizione

l'ultima diretta da Giorgio Ferrara
IL FESTIVAL
Boom di turisti tra palcosceni
ci in allestimento e ultime pro
ve. Grande fermento in città
mentre ci si prepara ad alzare
metaforicamente il sipario per

la sessantatreesima edizione
del Festival dei Due Mondi che
si terrà, causa Covid19, in for

mato ridotto con soli otto spet
tacoli all'aperto, tra Teatro Ro
mano e Piazza del Duomo, e in
due lunghi weekend dal 20 al
23 agosto e dal 27 al 30 agosto.
L'anomalia della condizione

in cui il Festival, l'ultimo diret
to da Giorgio Ferrara, si svol
gerà quest'anno, è però anche
un'occasione unica per visita

tori e turisti di poter assistere,
seppur da lontano o, al limite,

prenotando un tavolo al risto
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questi giorni di grande affluen
za turistica, è rimasta chiusa i
primi tre giorni della settima
na". Barbanera apre le braccia:
"E' inconcepibile, è una occa
sione che stiamo perdendo di
presentare al meglio Spoleto
ai tanti visitatori che hanno
scelto di passare qui le loro fe
rie".
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Centro, come cambia il traffico
Traffico e Ztl, cambiano le mo
dalità e gli orari di accesso alla
parte alta del centro storico
per il periodo di svolgimento
del Festival dei Due Mondi.
L'amministrazione comunale
ha disposto infatti una nuova
disciplina oraria per l'accesso
alla Zona a traffico limitato nel
corso della sessantatreesima
edizione della manifestazione
per cui da domani sino a dome
nica 23 agosto e da giovedì 27 a
domenica 30 agosto, la Zona a
traffico limitato "A", il cui in
gresso è delimitato dai varchi
di viale Matteotti (quadrivio
all'ingresso Sud della città), via
delle Mura, piazza San Dome
nico e piazzetta porta San Lo
renzo, resterà interdetta alle
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auto non autorizzate secondo i
seguenti orari: dalle ore 18
all'una. Per la sottoarea deno
minata Zona a traffico limitato
"A1", che si estende da Via Bri
gnone e Piazza Campello e
Piazza del Mercato, resta inve
ceinvigorelachiusurah24,già
disciplinata dall'ordinanza sin
dacalenumero130del3giugno
scorso. Per favorire il flusso pe
donale, dunque, sarà prolunga
to l'orario dei percorsi mecca
nizzati al servizio dei parcheg
gi di struttura Spoletosfera, Po
sterna e Ponzianina che nei
giorni di svolgimento del Festi
val (20 – 23 agosto e 27 – 30 ago
sto) resteranno aperti fino
all'unadinotte.
Ant.Man.
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