Roma, 12 settembre 2006

COMUNICATO STAMPA
Atreju 06 apre i battenti: politica, cultura, sport, musica e tanti ospiti
nella VII edizione della tradizionale festa di Azione Giovani
Torna a Roma dal 13 al 17 settembre “Atreju”, la tradizionale festa nazionale di Azione Giovani, giunta
alla sua VII edizione. La manifestazione si svolgerà anche quest’anno nell’area allestita all’EUR, presso il
Parco del Ninfeo in via delle Tre Fontane. Un’occasione importante, che coinciderà con la celebrazione
del primo decennale di Azione Giovani e aprirà di fatto la nuova stagione politica, offrendo spunti di
riflessione sulle tematiche più sentite dalle nuove generazioni.
Politica, cultura, spettacolo, sport: questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso di una kermesse
ricca di eventi di spessore.
Cuore pulsante della festa saranno i dibattiti politici-culturali, posti sotto forma di “Processi”: una vera e
propria contrapposizione tra due visioni del mondo, con il contributo di opinionisti d’eccezione che
affiancheranno i rappresentanti politici.
E’ previsto un “Processo alla libertà”, con Alfredo Mantovano e Gaetano Quagliariello a confronto
con Daniele Capezzone e Piero Sansonetti; un “Processo alla legalità”, con Ignazio La Russa e
Emilio Fede a confronto con Marco Minniti e Maurizio Mannoni e un processo alla solidarietà (o
all’assistenzialismo) con Gianni Alemanno e Giampaolo Gualaccini a confronto con Livia Turco e
Paolo Beni.
Poi un Versus, l’unico dibattito “uno contro uno” del programma: l’atteso faccia a faccia tra Fini e
Bertinotti. Titolo dell’evento sarà: “processo alle identità”, e verrà moderato da Giorgia Meloni.
Spiccano poi i tradizionali dibattiti di approfondimento.
Si parlerà di calcio, con Carlo Mazzone, assieme ad Andrea Ronchi, Italo Cucci, Giacomo Crosa e
Fabio Caressa; della ricerca di un nuovo futurismo che informi di sé il progetto culturale della destra
italiana, con Maurizio Gasparri, Gino Agnese, Pietrangelo Buttafuoco, Alessandro Campi,
Marcello De Angelis, Gennaro Malgieri, Andrea Mancia e Giampaolo Rossi; del lato oscuro del
pianeta Cina con Giulio Tremonti, Harry Wu, Bernardo Cervellera, Fabio Rampelli e Domenico
Affiniti; di nuovo europeismo, con Maria Wittner, Camilian Demetrescu, Ludovico Incisa di
Camerana, Roberta Angelilli, Roberto De Mattei Marco Scurria, con particolare riguarda
all’anniversario dei 50 anni dalla rivolta di Budapest.
Poi, ancora, spazio alle nuove provocazioni culturali con gli “aperitivi letterari”, assieme a Federico
Moccia, Marco Marsilio, Nello Rega, Giordano Bruno Guerri, Luciano Lanna e Roberto
Genovesi, senza trascurare le assemblee interne che vedranno la partecipazione tra gli altri del ministro
dell’Istruzione Giuseppe Fioroni.
Il tutto condito dagli immancabili spettacoli, che andranno dal lancio dei paracadutisti dell’Anp alla
partita di rugby tra la Polisportiva Lazio Rugby e la Nazionale di Azione Giovani, con
premiazione di Andrea Lo Cicero a seguire, passando per il concerto degli Sugarfree, fino ad arrivare a
quegli show autoprodotti che ormai caratterizzano Atreju come l’inedita sfida musicale “Mazinga Z
contro il Supertelegattone”, condotta da Gianluca Ansanelli e supportata dal cabaret di
Maurizio Battista.
Ed infine è l’area villaggio stessa in Atreju 2006 a rappresentare una novità rispetto alle scorse edizioni.
Mai come quest’anno attraverso gli stand politici, sociali, culturali, di costume e persino gastronomici sarà
possibile riconoscere l’antropologia più sincera della gioventù alla destra del Paese. Le forme di
volontariato, gli hobby, le passioni sportive, gli immancabili “tic” di questa parte così importante del
mondo giovanile saranno rappresentati tutti ad Atreju ’06, senza remore o paure.
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