Mozione prot. 10649 del 15.03.2017

GRUPPO CONSILIARE “CASTELLO CAMBIA”
MOZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE DI CITTA’ DI CASTELLO
CONSIDERATO CHE
-

Il Maestro Salvatore SCIARRINO e la Dottoressa Isabella DALLA

RAGIONE, due nostri illustri concittadini, apprezzati e riconosciuti a livello
nazionale e internazionale per il loro impegno nei distinti ambiti di attività, sono
stati insigniti in passato ed in tempi recenti di ulteriori, prestigiosi e meritati
riconoscimenti;
-

Il Maestro Salvatore SCIARRINO ha composto e compone per i Teatri, le

Accademie e le Istituzioni musicali e culturali più prestigiose del mondo;
-

Il Maestro Salvatore SCIARRINO, palermitano di nascita che da anni ha

scelto di vivere nella nostra città, è considerato a ragione una delle voci più
autorevoli e originali del panorama musicale nazionale e internazionale e che, per
l’impulso dato al rinnovamento della musica contemporanea, ha ricevuto
riconoscimenti prestigiosi, compreso il Leone d’Oro alla carriera conferito al
Maestro dalla Biennale di Venezia;
CONSIDERATO CHE:
-

La Dottoressa Isabella DALLA RAGIONE, Presidente della Fondazione

Archeologia Arborea, in continuità con l’impegno avviato dal Padre Livio 30 anni
fa, sta portando avanti una esperienza “colturale e culturale” di straordinario valore
che ha consentito di salvare e conservare un patrimonio genetico- vegetale e
culturale di ricchezza inestimabile, che non è andato disperso e del quale oggi è
possibile lo studio, la riproduzione e una nuova diffusione;

-

Che l’impegno della Dottoressa Isabella DALLA RAGIONE ed i risultati

conseguiti dalla FONDAZIONE ARCHEOLOGIA ARBOREA sono stati e
sono oggetto di attenzione e di studio da parte delle più importanti istituzioni
scientifiche ed universitarie del settore a livello nazionale ed internazionale,
raccontate dai principali giornali del mondo ( New York Times, Los Angeles
Time, New Yorker, Corriere della Sera…), sostenuti da scrittori, registi e attori
come Gerard Depardieu, Bill Pulman, Anna Galiena, rappresentati in film e
documentari importanti come “The fruit hunters” del regista Yung Chang
presentato nel 2012 al Festival Internazionale del Cinema di Berlino;
-

La Dottoressa Isabella DALLA RAGIONE sta lavorando con con la FAO,

con Biodiversity Internazional e con l’Università di Perugia per la realizzazione
di una Fondazione Internazionale attiva nella preservazione della biodiversità;
-

La Dottoressa Isabella DALLA RAGIONE ha ricevuto per la sua preziosa

attività di “archeologa arborea” riconoscimenti prestigiosi in Italia e all’estero,
compreso recentemente (2017) il prestigioso Premio Nonino Risit d’Aur –
Barbarella d’Oro 2017, considerato il più significativo premio del genere a livello
nazionale, assegnato da una giuria di prestigio internazionale presieduta da un
premio Nobel come V.S.Naipaul e composta, tra gli altri, da scienziati e
intellettuali di fama mondiale quali Edgar Morin, Adonis, James Lovelock,
Ermanno Olmi, Claudio Magris, Fabiola Gianotti, Peter Brook.
CHIEDE
Al Sindaco e alla Giunta
-

di farsi promotori di uno specifico ricevimento del Maestro Salvatore

SCIARRINO e della Dottoressa Isabella DALLA RAGIONE in un prossimo
consiglio comunale quale gesto istituzionale attraverso il quale il Sindaco, la
Giunta e il Consiglio Comunale possano
ringraziamento delle istituzioni e della città;

esprimere il riconoscimento e il

-

di attivare in collaborazione con le scuole, con le associazioni più

direttamente coinvolte e la società civile iniziative continuative e territorialmente
diffuse finalizzate alla conoscenza di due figure così significativamente
rappresentative, delle loro attività e delle loro conquiste;
CHIEDE ALTRESI’
Alla Giunta e al Consiglio Regionale
-

di attivarsi, per quanto nelle loro competenze e doveri, nel sostegno, nella

conoscenza e nella divulgazione delle attività musicali, culturali, civiche e

naturalistiche portate avanti dal Maestro

Salvatore SCIARRINO e dalla

Dottoressa ISABELLA DALLA RAGIONE che, inoltre, consentono a Città di
Castello e all’Umbria di vedere proiettata nel mondo l’immagine più bella e
culturalmente più nobile.
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