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Sono una ventina, ma il numero potrebbe lievitare, i componenti della neoinsediata Consulta delle 

Arti e della Cultura del Comune di Valderice. A far parte dell’organismo, di cui è presidente il 

Sindaco Mino Spezia, sono stati chiamati i rappresentanti di associazioni ed istituzioni scolastiche 

operanti nel territorio, nonché personalità distintesi “nel mondo della cultura, del sapere e 

dell’istruzione”. 

Istituita in attuazione degli artt. 10, 11, 12 e 13 dello Statuto del Comune – come viene esplicitato 

dall’art. 2 dell’apposito Regolamento –, la Consulta “è uno strumento di consulenza del Comune ed 

ha l’essenziale scopo di monitorare, approfondire, analizzare le attività nel campo delle Arti, della 

Cultura, dello Spettacolo, nella loro diversa articolazione, al fine di fornire elementi utili per le 

attività programmatorie comunali”. La Consulta contribuisce, inoltre, alla formulazione di proposte 

di eventi di richiamo turistico, culturale e spettacolare ed elabora studi sulla programmazione della 

vita della comunità valdericina. 

Nell’attesa che in seno alla Consulta venga eletto il previsto Comitato esecutivo con il compito di 

coadiuvare il Presidente nella propria attività e di dare esecuzione alle iniziative programmate”, 

sono stati individuati strutture e spazi – di proprietà comunale e non – che, al chiuso e all’aperto, si 

prestino ad ospitare manifestazioni musicali e spettacoli teatrali, incontri culturali, mostre e 

rassegne di vario genere da affiancare alla sede per eccellenza, il Teatro “Nino Croce”. Sta, infatti, 

nella mancanza di un’adeguata copertura del teatro, il principale ostacolo nell’utilizzo della struttura 

nel corso dell’intero anno solare, limitandolo alla sola stagione estiva. 

 



Non è escluso che alle locations fin qui utilizzate – la Biblioteca comunale, la Sala conferenze del 

Molino Excelsior, l’anfiteatro di Torre Xiare, la rotonda d’ingresso della Villa Comunale – possano 

essere individuate e rese fruibili attraverso apposite convenzioni – altre strutture ubicate nel 

territorio che contribuiscano a rendere Valderice fucina di iniziative e di realizzazioni nei più 

diversi campi dell’intrattenimento e dello spettacolo.  

 

Intanto, per evitare le sovrapposizioni verificatesi in anni trascorsi, sarà necessario che quartieri, 

gruppi e sodalizi si facciano carico di un efficace strumento di pianificazione, si aprano ad una 

visone complessiva dell’offerta che – in tempi di ristrettezze e di crisi come quelli che stiamo 

vivendo – eviti gli sprechi e liberi ciascun componente dalla visione privilegiata, se non esclusiva, 

del proprio “particulare”: una corretta ed 

intelligente programmazione non può davvero 

prescinderne. 


