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TRAME/3 Circa 20mila presenze nelle cinque serate del festival

Prossima edizione dal 17 al 21 giugno
CIRCA 20mila presenze di pub-
blico, oltre 90 ospiti. Sono stati
28 i libri presentati, 3 i docu-
mentari, 3 gli spettacoli musi-
cali e 5 le video inchieste. Ecco
alcuni dei numeri di Trame.9,
Festival dei libri sulle mafie,
giunto ieri al termine dopo cin-
que intense giornate di incon-
tri e spettacoli, che hanno tra-
sformato Lamezia Terme in un
grande spazio aperto al dibatti-
to e alla partecipazione, attra-
verso il confronto sui temi più
scottanti e spinosi della crimi-
nalità organizzata e dell’impe -
gno civile.

Novità dell’edizione la proie-
zione di 5 video-inchieste rea-
lizzate dal corso di formazione

Visioni Civiche, progetto di
Fondazione Trame e dell’Asso -
ciazione Antiracket Lamezia
che da ottobre scorso ad oggi
ha accompagnato 26 giovani
lametini in percorso di riap-
propriazione della cittadinan-
za e del proprio territorio. I ri-
sultati del progetto sono stati
proiettati tutti i giorni del festi-
val durante una striscia serale
dedicata.

La nona edizione di Trame ha
confermato la collaborazione
con importanti partner quali
Treccani, Confcommercio, Le-
gambiente, Save The Children.
«Un bilancio molto positivo,
quindi, - si legge in una nota -
anche quest’anno, per un festi-

val animato con passione ed en-
tusiasmo dai 100 giovani vo-
lontari, cuore pulsante della
manifestazione, provenienti
da tutt’Italia, e da uno staff di
circa 40 professionisti che han-
no lavorato con impegno e de-
dizione, sostenendo la missio-
ne del festival».

«Da oggi siamo già al lavoro
per la decima edizione,- ha di-
chiarato Armando Caputo,
presidente della Fondazione
Trame - un'edizione per noi
molto importante, che inten-
diamo progettare con rinnova-
to impegno. Vi aspettiamo tutti
dal 17 al 21 giugno 2020».
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