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Tre date imperdibili nell'estate eugubina: venerdì 5 agosto con Vittorio Sgarbi in piazza Grande,
sabato 6 agosto con Francesco De Gregori in piazza Grande, domenica 7 agosto con Andy Luotto e
Riccardo Cotarelli tra gli Arconi del palazzo dei Consoli e la sala Trecentesca di palazzo Pretorio.
Questo è il Doc Fest, molto più di un festival, organizzato dall'associazione “Insieme” che ricorda
l'indimenticato Riccardo Monacelli. “Quest'anno l'appuntamento è dedicato allo scambio
generazionale e di un tesoro di esperienze artistiche e umane”, ha spiegato il direttore artistico
Alessandro Scalamonti, che sottolineato come “per alcuni si tratta di storia da ricordare, per altri è
la base di un nuovo futuro da costruire. Gli insegnamenti e l'arte senza tempo di Caravaggio, con
regole formali ancora valide dopo secoli, raccontate dal critico Sgarbi e la poetica di De Gregori,
acuto e geniale interprete dei sentimenti e dei costumi del nostro Paese, alle prese con la sua storia
e la sua ispirazione massima: Bob Dylan”. L’associazione “Insieme” racchiude nel suo nome la sua
ispirazione profonda: le sue iniziative, e il Gubbio Doc Fest in particolare, rappresentano una forma
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di dialogo concreto con la città - evidenziano con orgoglio i componenti - e con il contesto sociale,
che consente ai giovani di porsi come soggetto propulsivo, di rappresentare le loro proposte e le
loro iniziative, aperte al contributo di tutti. “Il Gubbio Doc Fest è una importante occasione per
favorire lo sviluppo dell'aggregazione giovanile, facendo dei giovani i protagonisti, dando un forte
impulso all'organizzazione di eventi di natura culturale che possano contribuire alla
riqualificazione della città”, osserva il presidente dell'associazione, Francesco Minelli. L’edizione
2016, oltre agli spettacoli, propone appuntamenti culturali, letterari ed enogastronomici. Tutte le
informazioni su: www.gubbiodocfest.com. Prevendite: circuito Ticket Italia per lo spettacolo di
Vittorio Sgarbi; circuito TicketOne e Ticket Italia per il concerto di Francesco De Gregori.

