L’Estate di San Martino 2013
Il teatro amatoriale
La città di San Miniato si appresta ad accogliere un appuntamento molto atteso nel
panorama del teatro amatoriale, la rassegna “L’Estate di San Martino” giunta alla XVIII
edizione. La rassegna ci offre una grande occasione culturale e sociale. Non solo perché ci
dà l’opportunità di condividere esperienze ed emozioni ma soprattutto momenti di
spettacolo in grado di fornire riflessioni e considerazioni.
In primo luogo mi preme sottolineare che incentivare il teatro significa raccogliere la
responsabilità di migliorare la nostra società.
La prima ricchezza è quella culturale, intesa come crescita della comunità, per questo
occorre dare attenzione e mettere a sistema le varie eccellenze e forme espressive.
Purtroppo oggi, con le difficoltà economiche e finanziarie in cui si ritrovano gli enti,
dobbiamo essere ancora più presenti perché il teatro è arte e come tutte le arti ha una
funzione non solo di piacere, ma anche educativa.
Oggi parliamo spesso delle ricchezze materiali, dimenticandoci delle risorse interiori
dell’uomo. Non voglio sembrare eccessivo, ma siamo tutti d’accordo che il teatro è legato
allo sviluppo dell’uomo in quanto arricchimento interiore.
Come amministrazione comunale siamo al fianco degli organizzatori che con tenacia hanno
saputo proporre negli anni una rassegna di livello e di qualità.
Un percorso che stiamo compiendo in maniera sinergica tale da portarci alla crescita e
all’evoluzione reciproca.
In secondo luogo voglio evidenziare l’opportunità di apprezzare sette gruppi teatrali
provenienti da tutta Italia che sapranno trasmetterci l’amore e la passione per il teatro.
Si tratta di un lavoro molto impegnativo ma che durante le rappresentazioni richiama una
notevole affluenza di pubblico capace di ripagare di tutto il lavoro fatto.
San Miniato, come ricordo spesso, si conferma dunque città del teatro con l’auspicio di una
stagione ricca di consensi e applausi che in questi anni non sono mai mancati.
Agli organizzatori e al pubblico dunque porgiamo una caloroso benvenuto.
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