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A TERNI
Città in pieno clima San Valentino
e decine di eventi. Senza una regia
complessiva e un cartellone unico,
difficile districarsi. Comunque ieri
mattina taglio del nastro per la tre-
dicesima edizione di Cioccolentino
e centro invaso dagli stand che of-
fronto dolci e prodotti tipici. All’i-
naugurazione, insieme ad Andrea
Barbarossa, al maestro pasticcere
Francesco Favorito e allo staff di
Eventi.com, tutti ipartnerdellaker-
messe:CameradiCommercio,Con-
fesercenti, Confartigianato, Univer-
sità dei Sapori. In arrivo anche ol-
tre100camperistidelCamperClub
italiano. L’Istess, invece, ha presen-
tato il suo lungo elenco di eventi.
Proiezioni cinematografiche, libri,
incontri di formazione ecumenica,
meetingdipoesia,unpattod’amici-
ziaconVerona nelsegno diSan Va-
lentino e un seminario filosofico in-
centrato sul tema dell’umanità. Il
direttore Stefania Parisi, il vescovo

Giuseppe Piemontese e il presiden-
te della Fondazione Carit Mario
Fornaci hanno sottolineato l’im-
portanza della rassegna. Si comin-
cia oggi con l’inaugurazione del se-
minariocon ilgiovane filosofoGia-
como Petrarca (ore 18 Cenacolo
San Marco). Programma comple-

to su www.istess.it. Domani alle 18
a Palazzo Primavera apertura della
mostra “Valentino con Ghiaccio”
di Paolo Consorti, curata da Chia-
raRonchini,mentreoggialle11pre-
sentazione a Palazzo Spada de “I
luoghi comuni dell’amore. Due pro-
getti di story telling per san Valenti-

no”. Il progetto (curato da Indisci-
plinarteconilpatrociniodelComu-
ne),hal’obiettivodi interpretare l’a-
more come una conversazione e
unoscambio reciproco con la città.
Fine settimana dedicato a bimbi e
innamorati al centro commerciale
Cospea. Domani Masha e Orso in-
contreranno i più piccini, dalle
15.30 ogni ora. Domenica dalle 16
ospiti Sebastian Gazzarrini e Da-
miano Er Faina. Oggi per “Terni,
città di San Valentino, capitale dei
diritti umani” in mattinata piantu-
mazione degli alberi delle delega-
zioni in basilica (10.30). In serata
cenaromanticaalCircoloCanottie-
ri di Piediluco.
Stasera alle 21 la fiaccolata dei gio-
vani per il trasferimento dell’urna
di San Valentino in duomo. La pro-
cessione per riportare le reliquie in
basilica è in programma per dome-
nicamattina,quasi incontempora-
nea con il corteo di protesta sui te-
mi ambientali.  B

Ieri taglio del nastro per Cioccolentino, centro invaso dagli stand dei dolci. Presentato il cartellone dell’Istess

Decine di appuntamenti per San Valentino
Stasera fiaccolata e trasferimento delle spoglie

Taglio del nastro Ieri l’apertura della tredicesima edizione di Cioccolentino
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