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di FRANCESCA MICCOLI

IL FESTIVAL di Castrocaro è di
nuovo nell’occhio del ciclone.
Questa volta però non si tratta del
rinomato ‘Voci Nuove’, concorso
che ha lanciato big della musica
quali Eros Ramazzotti e Zucche-
ro, Caterina Caselli e Gigliola Cin-
quetti, bensì del fortunato ‘Voci-
ne Nuove’, gara canora riservata
agli under 14. Il fratellino del Fe-
stival con la F maiuscola poiché
entrambi i marchi sono di pro-
prietà del Comune di Castrocaro
Terme e Terra del Sole. La finale
della baby manifestazione, giunta
alla decima edizione, andrà in sce-
na il 25 maggio, preceduta in apri-
le da weekend formativi con Mo-
nica Magnani, la vocal coach di
‘Ti lascio una canzone’. Già tantis-
simi gli iscritti, bambini prove-
nienti da tutt’Italia, accomunati
dal sogno di salire sul palco del Pa-
diglione delle Feste, introdotti al

pubblico da Maurizio Seymandi
e di esibirsi dal vivo accompagna-
ti da una vera orchestra. Fin qui,
tutto normale.

DA un po’ di tempo però l’orga-
nizzazione del ‘Vocine Nuove’ ri-
ceve telefonate di genitori interes-
sati a iscrivere il proprio pargolo
al concorso, «il prestigioso Festi-
val di Castrocaro riservato ai bam-
bini». Peccato che le mamme e i
papà delle aspiranti stelline della
musica facciano riferimento non
al ‘Vocine Nuove’ ma a un altro
concorso, il festival ‘Baby Voice’,
appena nato e tuttora privo di se-
de. Dove nasce l’equivoco? Il ‘Ba-
by Voice’ è promosso sul sito uffi-
ciale del Festival di Castrocaro,
quello dei grandi, ed è organizza-
to dalla Nove Eventi, la stessa so-
cietà a cui il Comune termale ha
dato in gestione il ‘Voci Nuove’ fi-
no al 2016. A generare ulteriori
dubbi uno dei premi riservati ai

quaranta finalisti del ‘Baby Voi-
ce’. Per loro c’è infatti la possibili-
tà di salire sul palco del ‘Voci Nuo-
ve’ in occasione della finale del 13
luglio a Terra del Sole. Da qui
all’identificazione del baby con-
corso come Festival di Castrocaro
junior il passo è breve.

IL BINOMIO, oltre a generare
confusione tra gli aspiranti con-
correnti, è destinato a dar vita a
schermaglie legali tra le due orga-
nizzazioni. Pretende chiarezza Ca-
tia Conficoni, ideatrice e direttri-
ce artistica del ‘Vocine’. «Chiedo
sia dissipato ogni dubbio. Ho ide-
ato un evento che si svolge esclusi-

vamente a Castrocaro ed è cresciu-
to nel tempo, e oggi mi trovo a do-
ver dare spiegazioni a persone che
confondono i due concorsi. È do-
veroso tutelare l’immagine di Ca-
strocaro, storicamente connessa a
quella del Festival».

PIÙ prudente il sindaco termale
Luigi Pieraccini. «È prematuro
parlare di azioni legali — dichia-
ra il primo cittadino —. Il nostro
Comune detiene il marchio e con-
cede il patrocinio esclusivamente
ai festival ‘Voci Nuove’ e ‘Vocine
Nuove’. Abbiamo inviato una dif-
fida alla Nove Eventi chiedendo
di non generare confusione in me-
rito alle due manifestazioni per
bambini». Sull’altro versante, mo-
stra di essere sereno l’avvocato
Vittorio Costa, presidente del cda
della Nove Eventi. «Esistono cen-
tinaia di concorsi — ribatte il lega-
le —. Ognuno ha diritto di iscri-
versi dove vuole».

CASTROCARO SCADE il 15 marzo il termine per presentare domanda di adozione di
un’area verde nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il bando
è rivolto alle associazioni disponibili ad occuparsi della gestione e
manutenzione di giardini pubblici e piccole aree erbose per un anno.

CASTROCARO GIARDINI PUBBLICI, SI CERCANO VOLONTARI

«Quel festival non è l’originale»
Il Comune difende il Vocine Nuove
Castrocaro, diffida agli organizzatori del concorso ‘Baby Voice’

SUL PIEDE DI GUERRA
Catia Conficoni, ideatrice e direttrice

artistica di ‘Vocine Nuove’ (a destra, la
premiazione della scorsa edizione)

contro il neonato festival ‘Baby Voice’

L’ALTRO
La kermesse per i piccoli,
di Nove Eventi, mette in palio
un’esibizione al Voci Nuove

UN INCONTRO per chi
ama i cani e pensa di
adottare un ‘amico a 4
zampe’. Il centro cinofilo
di Castrocaro promuove
un incontro gratuito sulle
adozioni consapevoli.
L’appuntamento è fissato
per oggi dalle 15 alle 17
nei locali di via Vallicelli
2. L’evento s’inserisce nel
ciclo ‘Conversazioni con
l’educatore’, organizzato
dall’associazione onlus
Compagni di vita, che da
pochi mesi gestisce il
centro. Interverranno
Paola Dassani in
rappresentanza della
sezione forlivese della
Lega nazionale a difesa
del cane, Dorella Sanzani
di Mondo Cane SOS
cuccioli, Sonia Molduzzi
di Beduini on tour. Sarà
presente inoltre Alice
Astolfi di Petphotography,
che immortalerà
gratuitamente i cagnolini
adottati assieme ai loro
amici. Al centro è in corso
la raccolta di croccantini,
scatolette e cibi vari,
coperte vecchie e quanto
possa essere utile ai cani
ospitati nei rifugi e dalle
associazioni presenti. Il
negozio Qua La Zampa
omaggerà i cagnolini che
interverranno.
Per informazioni
contattare
compagnidivi-
ta2012@libero.it o
consultare la pagina
facebook del Centro
cinofilo del parco fluviale
di Castrocaro. Sono
invitati tutti coloro che
hanno già adottato un
‘amico peloso’ o che
pensano di farlo.

CASTROCARO

‘Amici pelosi’,
un incontro
sulle adozioni
consapevoli


