
Unastaffettadi luceper O’DODEDVtUR
Il lumeè il simbolodella candidaturaaCittà capitaledella cultura.Passeràvirtualmentenellemanidi Giani
VOLTERRA

Condividereunsimbolo per ab-
bracciare ungrandeprogetto.È
questoil significato SLù profon-
do di ‘Volterra,OOuPLQD’, l iniziati-
va chesegnaunanuova tappa
nelpercorsodi Volterra finalista
toscanaa capitale italiana della
cultura 2022. ‘Volterra ,OOuPLQD’
diventerà una staffettadi luce
che partirà domani, quando il
sindaco Giacomo Santi accen-
derà ‘ /uPLQD’, il lume portacan-
dela scolpito con la pietra sim-
bolo della città, O’DODEDVtUR,edi-
venuto vessillo della candidatu-
ra, e lo passeràvirtualmente al
presidentedella RegioneEuge-
nio Giani, al presidentedel con-
siglio regionale Antonio Maz-
zeo, per poi passarloai sindaci
dei 53 Comuni sostenitori per
giungere inpiazzadei Priori, do-
ve si trova O’LQVtDOODzLRQedi ala-
bastro ‘Arnioni inSLDzzD’.
Qui, il portacandelesimbolo di
rinascita sarà raccolto nuova-
mente dal sindaco e dal presi-
dente del consiglio regionale
per raggiungere i componenti
della comunità GeOO’DODEDVtUR e
poi i cittadini e, simbolicamen-
te, coloro cheappoggianoilpro-
getto di rigenerazione umanadi
Volterra 2022.Si puòpartecipa-
re DOO’DSSuQtDPeQtR indue mo-

di: dal vivo, recandosi alle 18 in
piazza dei Priori con il proprio
‘/uPLQD’, nel rispettodelle nor-
mative e seguendole indicazio-
ni fornite dagli organizzatori, o

in streaming con la direttaFace-
book sulle pagine di Volterra
2022, Comune di Volterra e In-

Toscana e postandosui canali
social le immagini del proprio lu-
me accesoasostegnodella can-
didatura con O’hDVhtDg #volter-
ra22. In pocoSLù di 20giorni so-
no stati vendutioltremille ‘Lumi-
na , un record chesegna il suc-
cesso del progettocheabbina
lasapienzadegli alabastraial de-
sign contemporaneo griffato
Luisa Bocchietto. ‘ /uPLQD’è ac-
quistabile ancheil 4 gennaio al
consorzio turistico, tramite pre-
notazioni, al prezzo di 14euro. I

lumi in alabastrosonoi primi og-
getti di design della collezione
2020/2021.
Gli elegantilumi dialoganocon
O’RSeUD pubblica enerappresen-
tano il suo aspettoprivato, in
una simbolica condivisione di
valori eprogetti tra cittàe parte-
cipanti. 1eOO’DPELtRdella iniziati-
ve dedicateDOO’DODEDVtUR si tro-
va anchela nuova collana del
Comune‘Volaterrae Arte e cul-
tura , realizzatacon PaciniEdito-
re. Il primo volume, curatoda
Ilario Luperini con RenatoCasi-
ni e Marco Ricciardi e le foto di
Dante Ghilli, è dedicato allaTor-
re Pendentein alabastroesi inti-
tola ‘Solide Trasparenze».
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APPUNTAMENTO

Il ritrovo alle 18 in
piazzadei Priori sarà
anche in direttaweb.
In 20giorni sonostati
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venduti oltre mille
portacandele

Amministratorie progettisti
dell’iniziDtivDVolterra illumina che
ora diventaunastaffetta
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