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Roseto Capo Spulico: Festa Delle Ciliegie – VI Edizione – 2/3
Giugno
Scritto da Comunicato Stampa. Pubblicato in Eventi

La Festa delle Ciliegie è ormai diventato un appuntamento da non perdere nel ricco panorama di eventi che Roseto
Capo Spulico offre ai Cittadini e ai suoi Ospiti. La Ciliegia De.Co. di Roseto è senza dubbio uno dei marchi identitari del
territorio, e nel tempo ha saputo affermarsi nei mercati nazionali grazie al suo inconfondibile gusto e alla sua indiscussa
bellezza, frutto del grande impegno e della lungimiranza dei produttori, ma anche grazie ad una attività di marketing e
di promozione del prodotto a 360 gradi portata avanti dall’Amministrazione Comunale.

Anche quest’anno, per la Festa delle Ciliegie, giunta alla sua VI edizione, non potevano mancare i momenti di confronto
e di dibattito con esperti del settore agroalimentare di caratura nazionale, e l’ampio spazio dedicato alla degustazione
della nostra “regina in rosso” in tutte le sue declinazioni. In più, oltre al consueto spazio dedicato allo show cooking,
show eat e show restaurant con la conduttrice di “A Casa Tua TV” Anna Aloi – trasmissione in onda su Telespazio TV
sul canale 19 del DTT – la Festa delle Ciliegie 2018 ospiterà il noto presentatore Luca Sardella e la troupe di “Parola di
Pollice Verde”, in onda ogni sabato su Rete4. Un’altra grande occasione, quindi, per mettere in mostra questa
eccellenza assoluta del territorio incastonata nella suggestiva cornice del Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico,
sotto i riflettori di importanti TV regionali e nazionali.
Si comincia, dunque, Sabato 2 Giugno, alle ore 18.00 con il convegno dedicato a “La Ciliegia più bella d’Italia al servizio
del territorio: politiche integrate di sviluppo delle eccellenze agricole del territorio”. Al tavolo dei relatori, insieme al
Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia e all’Assessore alle Politiche Agricole, Giuseppe Nigro, e moderato
dalla conduttrice televisiva ed esperta di agroalimentare regionale, Anna Aloi, il Sindaco di Albidona, Filomena Di Palma;
il Direttore Generale CIA Calabria, Franco Belmonte e il Direttore Nazionale dell’Associazione Nazionale Città delle
Ciliegie, Carlo Conticchio.
Alle ore 19.30 l’apertura degli stand gastronomici e la musica popolare del Gruppo Folklorico Pro Loco di Castrovillari
Domenica 3 Giugno a partire dalle ore 19.30 si accendono i riflettori sulla Ciliegia Più Bella d’Italia 2016 nonché Migliore
Ciliegia d’Italia – Qualità Ferrovia 2017, con lo Show Cooking di “A Casa Tua TV” insieme ad Anna Aloi, e con Luca
Sardella, che porterà Roseto e le sue Ciliegie nella sua trasmissione “Parola di Pollice Verde” su Rete4. La serata sarà
allietata dalla musica dei “Giramondo” e dalla simpatia di Clown Gionni e del suo spettacolo itinerante tra i vicoli e le
piazze del Centro Storico di Roseto Capo Spulico.

Giovanni Pirillo
Comunicazione Istituzionale
Comune di Roseto Capo Spulico 
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Casalbuono, l'inaugurazione del nuovo parco
avventura
Un polo didattico sportivo naturalistico, un parco avventura nonché vivaio sperimentale
forestale, dove praticare attività didattiche e discipline e attività sportive, collegate sia ad
aspetti educativi sia ad aspetti inerenti la sfera della socialità, del benessere psico fisico e
del gioco
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All’interno del Feudo del Monaco, un bene

ambientale comunale, sarà possibile

praticare percorsi acrobatici in altezza tra

le piante per tutte le età , dal ponte

tibetano, al ponte di rete, alle liane e tanto

altro ancora.

Il Feudo del Monaco è un bene ambientale

di proprietà comunale costituito da una

superficie boscata, recintata, di circa 48

ettari all’interno della quale la Comunità Montana ha realizzato un rifugio,

consegnandolo al Comune di Casalbuono. L’area e il relativo rifugio sono stati

dati in gestione da parte del Comune, all’Associazione senza scopo di lucro Alta

Quota Trekking. Nell’ambito di un progetto di valorizzazione denominato

“Giovani per la gestione dei beni pubblici” emesso e cofinanziato dalla

Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento per la Gioventù e Servizio

Civile Nazionale, grazie al Comune di Casalbuono che ha finanziato il 10% del

progetto (Gli Amministratori di maggioranza e minoranza hanno rinunciato

alle loro indennità) e all’Associazione Borghi Autentici d’Italia, è stato realizzato

il PARCO AVVENTURA e il POLO DIDATTICO.

Cos’è?

Un polo didattico sportivo naturalistico, un parco avventura nonché vivaio

sperimentale forestale, dove praticare attività didattiche e discipline e attività

sportive, collegate sia ad aspetti educativi sia ad aspetti inerenti la sfera della
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Arrivano le vacanze!

socialità, del benessere psico fisico e del gioco.

Diversi i percorsi previsti per bambini, adolescenti, adulti e con diverse

difficoltà.

Si va dalle travi oscillanti, al ponte cinese, dal ponte tibetano ai pendoli, dalle

liane, alla zip line, dai cavi paralleli alla liana con carrucola, per altezze tra gli

alberi che vanno dai 2 metri ai 10 metri. E’ stata realizzata anche una PARETE

ARRAMPICATA in artificiale su due lati con altezza di 8 metri, riservata a

persone di tutte le età opportunamente assistite dal personale impiegato al

parco, Previsto anche il TREE CLIMBING, una arrampicata su albero con

sistema UP2TREE fino a 12 metri di altezza, riservata a persone di tutte le età

opportunamente assistite dal personale impiegato al parco.

Tutti coloro che scelgono di avventurarsi nei percorsi saranno assistiti da

personale qualificato.

DOMENICA 3 GIUGNO ALLE ORE 17 è prevista l’inaugurazione del Parco

Avventura. 

Argomenti: parco avventura
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Torna a Parma il Festival Della Lentezza perché rallentare è assaporare, è

felicità
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Prenditi il tempo, scriveva Pablo Neruda. E lo ripeteva in una preghiera  Maria

Teresa di Calcutta. E prima e dopo di loro mille e altri ancora. I latini lo conoscevano

bene il senso di quel tempo che chiamavano “otium”. Che non significa quel “dolce far

niente”, che guai anche solo a dirlo oggi, fa inorridire l’iperattivo dinamico efficiente

uomo moderno. Ma significava piuttosto tempo da dedicare a se stessi e alle attività

che ci appagano.

Lo descrive bene Adriana Zarri, giornalista, filosofa, teologa ed eremita. “L’ozio è il

tempo della degustazione, della contemplazione, dell’ amore. E’ il continuo stupore

delle cose, continua sorpresa del mondo, continua scoperta della vita.” Tempo. Dunque.

Il lusso di questo secolo. La parola più pronunciata. Il desiderio dei desideri. Se solo

avessi tempo. ..“Stiamo morendo tutti di efficienza e abbiamo bisogno di poesia”

scrive ancora la Zarri.

E così accanto ad una società che continuamente e sempre più accelera, organizza,

gestisce, ottimizza, conquista, ne cresce un’altra che procede nel senso di marcia

opposto, e che quella marcia la scala, e rallenta, si ferma, indugia.

Sono quelli che sempre più numerosi e anche giovanissimi lasciano la città. Quelli che

potendo, hanno rinunciato al tempo pieno. Quelli che sono diventati nomadi digitali  o

nomadi sul serio. Quelli che stanno riempiendo le librerie di guide scandinave alla

filosofia di vita hygge, Quelli che viaggiano a piedi perché hanno scoperto

l’insegnamento del camminare piano. Ecco appunto, sono quelli che si ritrovano al

Festival della Lentezza.

Nato nel 2015 dalla volontà di recuperare il valore del tempo e di restituire il giusto

ritmo delle cose, il Festival della Lentezza si prepara alla sua 4’ edizione dal 15 al 17

giugno tra le sale e i giardini della Reggia di Colorno (PR), una “piccola Versailles”

in provincia di Parma.

Realizzato in collaborazione col Comune di Colorno e con il patrocinio di Mibact,

Regione Emilia Romagna, Provincia di Parma, Università dell’autobiografia di Anghiari,

Slow Food, Legambiente, Borghi Autentici d’Italia, il Festival della Lentezza sono tre

giorni in cui, scrivono gli organizzatori ”mettiamo al centro la qualità e il benessere

dei rapporti umani, nel rispetto del territorio e delle sue risorse naturali”.

Il Festival della Lentezza è un luogo di contaminazione reciproca, fatto di incontri,

laboratori e spettacoli, per i più grandi e per i più piccoli, tutti a ingresso libero e

gratuito e con nessuna barriera che separa gli artisti dal pubblico.
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Incontri. Appunto. Come dice in un’intervista lo scrittore e scultore Mauro Corona,

“Questo festival è fatto perché le persone cercano altre persone come loro, che

condividono un sentire, che si riconoscono (…) le persone hanno bisogno di questo, di

guardarsi negli occhi e di “odorarsi”

 

DALLA FILOSOFIA ALLA LETTERATURA ALLA MUSICA: ATTORNO AL TEMA DEL

“COLTIVARE” GRANDI NOMI  E TANTI EVENTI PER ADULTI E BAMBINI

 

“Prendi un poeta, un contadino, un panettiere. O un sognatore”. Recita così lo splendido

trailer realizzato per promuovere l’evento “Mettili tutti intorno a un tavolo e osservali

bene. Che cos’hanno in comune? Ognuno di essi sa fare una cosa soltanto: coltivare”.

 

Nell’ebraico antico coltivare significa asservire. Occorrono devozione attenzione e cura.

Occorre tempo. Occorre attesa. Attorno alle mille sfaccettature del coltivare e a

tutte le sue lentissime e possibili accezioni si dipana quest’anno il festival, con

presentazioni di libri, spettacoli, documentari, musica, arte di strada, laboratori

per adulti e bambini, stand e spazi per artigiani sostenibili. Con un “circuito” di fuori

eventi collaterali che in quel week end coinvolge tutto il comprensorio di Colorno. E con

grandi nomi che come ad ogni edizione si fanno testimonial dei messaggi.

Venerdì 15 giugno 2018 si inizia con una prima mezza giornata dedicata al cibo e

l’intervista al filosofo  Umberto Galimberti, per poi dare spazio ad una speciale cena

anti-spreco, finalizzata a raccogliere fondi per il progetto comunale di recupero del

fresco per le famiglie bisognose del territorio e, al contempo, mettere in risalto la piaga

dello spreco alimentare. dimostrando concretamente quanto sia attuale riprendere in

mano la buona vecchia pratica de “la cucina degli avanzi”.

Sabato 16 giugno è la volta di Cecilia Strada di Emergency e della presentazione del

libro “Plant Revolution” dello scienziato Stefano Mancuso.

 

Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale, professore all’Università di

Firenze, dirige il Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale (LINV). Nel 2012

«la Repubblica» lo ha indicato tra i 20 italiani destinati a cambiarci la vita e nel 2013 il

«New Yorker» lo ha inserito nella classifica dei “world changers”. Al Festival della

Lentezza, immerso nell’anfiteatro del Giardino della Reggia, parlerà della sua

“Plant revolution”, di come dobbiamo tutto alle piante e “nel prossimo futuro

dovremo per forza ispirarci a loro per ricominciare a vivere
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Il Festival continua con la musica di Samuele Bersani e con lo spettacolo “Il coltivato e

il raccolto” dello scrittore Erri De Luca. Interessanti anche le proiezioni, ospitate nello

spazio dell’Aranciaia della Reggia: “Con i piedi per terra” di Andrea Perdicca e “Hunger

for Bees” per la regia di Silvia Luciani.

Domenica 17 grandi attese per il concerto di Paolo Fresu: con la suggestione della

tromba accompagnato dal pianista-bandoneonista Daniele Di Buonaventura chiuderà il

festival.

 

Tre giorni. Una sola ode corale al tempo dell’indugiare, del saper attendere per godere

e apprezzare. Per ritrovare la gioia delle piccole cose.

Per fare come scrive il poeta Franco Arminio: “Quando guardiamo con

clemenza/facciamo piccole feste silenziose,/come se fosse il compleanno di un

balcone, /l’onomastico di una rosa”.

http://lentezza.org
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 INFORMAZIONI SULL'EVENTO
Domenica 3 giugno torna l’appuntamento con la suggestiva Infiorata del Corpus Domini. Tutto il
corso principale dell’incantevole Borgo Autentico d’Italia sarà addobbato da un tappeto di petali di
fiori raccolti nei campi, foglie ed erbe con quadri a tema religioso e non.
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BREAKING NEWS

Home » Puglia » Melendugno »

Borgoinfesta: la 14° edizione dall'1 al 3 giugno festival "eco-culturale Borgoinfesta"

0 commenti, 29/05/2018, 18:13, articolo di Redazione, in Eventi

MALEDUGNO (LE) 29 GIUGNO - Manca ormai poco all’appuntamento fisso che apre l’estate
salentina all’insegna del vivere sostenibile, del confronto e dello scambio interculturale accogliendo
spunti e aprendo al dialogo con gli intenti che contraddistinguono l’evento da 14 anni a questa
parte: uguaglianza, sostenibilità, rINvoluzione a partire dalla terra.

Dall’1 al 3 giugno, l’APS Ngracalati torna a
promuovere il festival eco-culturale
Borgoinfesta, finestra esposta ai Sud del
mondo che tende l’orecchio e il cuore alle
voci di terra. 
La XIV edizione, ricchissima di appuntamenti
che spaziano dalle esplorazioni musicali a
quelle artistiche, presenta un programma
rinnovato e ampliato per accogliere nuovi
progetti e consolidare quelli che hanno fatto
del festival un evento unico nel suo genere.

Il piccolo centro storico, il frantoio ipogeo, le
corti caratteristiche e le masserie tutt’intorno che formano il Borgo Autentico d’Italia, quest’anno saranno
il palcoscenico diffuso di un doppio festival: a Borgoinfesta, per la prima volta, si affianca la prima
edizione di una nuova manifestazione che guarda agli stessi valori attraverso l’occhio di registi e
videomaker di tutta Italia e non solo. Off, Ortometraggi Film Festival, è la nuova creatura che darà voce
alle grida di terra mediante un concorso di cortometraggi a tema ambientale che saranno giudicati da
una giuria di livello che ne selezionerà i corti finalisti che saranno visionati e infine premiati nelle tre
giornate del festival. 
A cura di Peppino Ciraci e Carlo Conversano, dall’1 al 3 giugno, ogni sera presso Largo Castello Petraroli,
si darà spazio alla proiezione dei corti finalisti fino alla premiazione finale che si terrà domenica 3 giugno
al cospetto della giuria composta da Marco Giusti (critico cinematografico e autore tv), Alessandro Gaeta
(giornalista Rai), Umberto Ferrari (critico cinematografico), Salvatore Aloise (giornalista de Le Monde),
Franco Ungaro (Direttore AMA), Peppino Ciraci (producer) e Gianluigi De Stefano (giornalista e autore tv).

In contemporanea, la programmazione di Bif continuerà a scorrere promuovendo i vari tasselli che lo
compongono: comincia con BorgoiIncanto la prima serata, venerdì 1 giugno, che dà il via a nuove
esperienze musicali coniugando la musica trap a quella tradizionale nel progetto ideato da Moreno Turi,
in arte Emenél, cantante e producer che porta sul palco di piazza Sant’Antonio “La Trappola”, un contest
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per giovani rapper che si sfideranno a suon di beat creati da suoni e canti della nostra terra sui quali si
esprimeranno liberamente con parole di denuncia o semplicemente d’amore per le proprie radici e, a
seguire, “Il Tresset”, un dj set creato esclusivamente per Bif da Emenél e ispirato al gioco di carte
tressette nel quale si incrociano sound di nuova generazione a musiche popolari fusi con sintetizzatori e
loops psichedelici.

La serata di sabato 2 giugno si apre con “Raccattastorie”, il progetto musicale di Max Vigneri con Josh
Chiriatti, Egidio Presicce e Carlo Starace che racconta, attraverso le sue canzoni d’autore, piccole e grandi
storie di vita ordinaria.

Tra i progetti ormai consolidati e particolarmente attesi, nella stessa serata di sabato 2 giugno, torna la
Notte delle 100 Chitarre che, alla sua IV edizione, porta con sé un carico di energia e vitalità per le strade
del paese. Capitanata da Luca Morino, l’orchestra spontanea composta da chitarristi professionisti o
semplici appassionati quest’anno si arricchisce di una strofa inedita accompagnata dalla voce di Stefania
Morciano, dalla fisarmonica di Roberto Corciulo e dalla partecipazione straordinaria della formazione
“D’amorë e dë sdegnë”. Quest’ultima formazione poi, a fine serata, porterà in piazza canti e balli delle
Puglie in un clima conviviale e festoso che unirà i musicisti del Gargano e della Murgia meridionale al
Salento.

Domenica 3 giugno, il gran finale di Borgoinfesta sarà affidato all’orchestra sperimentale Unzap Zap Bif
Band che, diretta dal maestro Luigi Morleo, porta sul palco la voce e il suono del mondo agricolo con
strumenti e attrezzi da lavoro a formare un ensemble di musica popolare contadina e, a seguire, al
gruppo di virtuosi musicisti provenienti dalla Grecìa Salentina, il progetto Ghetonìa diretto da Roberto
Licci, già componente del Canzoniere Grecanico Salentino, nel quale si intersecano i canti e le melodie tra
le due sponde dell’Adriatico.

Oltre agli eventi musicali, nei tre giorni sempre più attenzione viene riservata a Borgo Laboratori,
Scampagnate ed Escursioni che proporrà, ogni giorno, un’esperienza diversa, anche grazie al sostegno
del Comune di Melendugno, come il laboratorio “Panini e canisci” a cura dell’artigiano Bruno De Carlo, la
passeggiata nel borgo con La Scatola di Latta a cura di Wilma Vedruccio e Franco Ungaro, lo stage di
tarantella e pizzica pizzica con Giovanni Amati e Rosario Nido, l’escursione nel sito archeologico di Roca
Vecchia e l’emozionante gita in barca tra i faraglioni di Torre Sant’Andrea e la costa adriatica. 

Immancabile anche lo spazio culturale di Borgo Narrante che, a cura di Wilma Vedruccio, esplora i
racconti di terra attraverso le voci del territorio. Fortissima anche la componente artistica conBorgoArte
che si esprime in più correnti con “La traccia d’oro a Borgagne”, opera di Tarshito interpretata dalla voce
di Tiziana Portorghese e la musica di Francesco Palazzo, la mostra “Maternità” di Giovanni Scupola presso
la Chiesa Madre, “Legami” di Pietro Frigerio presso la Cappella del Rosario e “Landscape Refrain”, le
esplorazioni fotografiche e pittoriche di Antonio Bonatesta e Federica Piccinni presso il frantotio
semipogeo. 

Confermato anche lo spazio “Grida di terra” a cura di Franco Ungaro nel quale si alterneranno
interlocutori e gridatori diversi per far sentire la propria voce e condividere desideri e afflizioni della
nostra terra: da Giovanni Guarino a Stefano Martella fino al Movimento No Tap che porterà a
Borgoinfesta una tappa di United Beyond Gas Tour, facendo sentire forte e chiaro le voci di resistenza
dall’America Latina all’Europa contro le fonti fossili.

Grazie a Franco Ungaro, ritorna anche la collaborazione con l’Accademia Mediterranea dell’Attore, AMA,
che accompagnerà l’esperienza di “Cibi che fanno comunità” presso Vico Sant’Antonio.
I piatti della tradizione della comunità di Borgagne e del Salento, altro elemento persistente e
imprescindibile del festival, saranno al centro di BorgoGusto, presso Largo Santa Croce, dove le
bancarelle del gusto presenteranno le tipicità culinarie all’odor di terra.

Tanti sono i progetti collaterali e gli eventi interni a Bif e Off, ancor più sfaccettati e delineati nella XIV
edizione, della quale parleranno a tutta Italia e non solo gli illustri giornalisti ospiti dell’educational tour
finanziato dalla Regione Puglia in ottica di una destagionalizzazione della proposta turistica e cofinanziato
dal Comune di Melendugno. Dall’1 al 3 giugno, infatti, giornalisti, autori televisivi, critici e opinion leader
saranno ospiti del Borgo per assaporarne la vita, respirarne gli odori e godere del patrimonio
naturalistico e culturale di questo territorio condividendolo a mezzo stampa con i loro territori di
competenza.

(notizia segnalata da Marcella Barone)
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Melendugno, Borgoinfesta: la 14°
edizione si plasma anche sulla
celluloide con il festival di
ortometraggi

Il programma dei 3 giorni tra eventi, laboratori e mostre

MELENDUGNo (LE) – Manca poco meno di un mese all’appuntamento fisso che apre

l’estate salentina all’insegna del vivere sostenibile, del confronto e dello scambio

interculturale accogliendo spunti e aprendo al dialogo con gli intenti che

contraddistinguono l’evento da 14 anni a questa parte: uguaglianza, sostenibilità,

rINvoluzione a partire dalla terra.

Dall’1 al 3 giugno, l’APS Ngracalati torna a promuovere il festival eco-culturale

Borgoinfesta, finestra esposta ai Sud del mondo che tende l’orecchio e il cuore alle

voci di terra.

La XIV edizione, ricchissima di appuntamenti che spaziano dalle esplorazioni musicali a

quelle artistiche, presenta un programma rinnovato e ampliato per accogliere nuovi

progetti e consolidare quelli che hanno fatto del festival un evento unico nel suo

genere.
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le corti caratteristiche e le masserie

tut t ’ in torno che formano i l  Borgo

Autentico d’Italia, quest’anno saranno il

palcoscenico diffuso di un doppio festival:

a Borgoinfesta, per la prima volta, si

affianca la prima edizione di una nuova

manifestazione che guarda agli stessi

valori attraverso l’occhio di registi e

videomaker di tutta Italia e non solo. Off,

Ortometraggi Film Festival, è la nuova

creatura che darà voce alle grida di terra mediante un concorso di cortometraggi a

tema ambientale che saranno giudicati da una giuria di livello che ne selezionerà i corti

finalisti che saranno visionati e infine premiati nelle tre giornate del festival.

A cura di Peppino Ciraci e Carlo Conversano, dall’1 al 3 giugno, ogni sera presso Largo

Castello Petraroli, si darà spazio alla proiezione dei corti finalisti fino alla premiazione

finale che si terrà domenica 3 giugno al cospetto della giuria composta da Marco

Giusti (critico cinematografico e autore tv), Alessandro Gaeta (giornalista Rai),

Umberto Ferrari (critico cinematografico), Salvatore Aloise (giornalista de Le Monde),

Franco Ungaro (Direttore AMA), Peppino Ciraci (producer) e Gianluigi De Stefano

(giornalista e autore tv).

In contemporanea, la programmazione di Bif continuerà a scorrere promuovendo i

vari tasselli che lo compongono: comincia con BorgoiIncantola prima serata, venerdì

1 giugno, che dà il via a nuove esperienze musicali coniugando la musica trap a quella

tradizionale nel progetto ideato da Moreno Turi, in arte Emenél, cantante e producer

che porta sul palco di piazza Sant’Antonio “La Trappola”, un contest per giovani rapper

che si sfideranno a suon di beat creati da suoni e canti della nostra terra sui quali si

esprimeranno liberamente con parole di denuncia o semplicemente d’amore per le

proprie radici e, a seguire, “Il Tresset”, un dj set creato esclusivamente per Bif da

Emenél e ispirato al gioco di carte tressette nel quale si incrociano sound di nuova

generazione a musiche popolari fusi con sintetizzatori e loops psichedelici.

La serata di sabato 2 giugno si apre con “Raccattastorie”, il progetto musicale di Max

Vigneri con JoshChiriatti, Egidio Presicce e Carlo Starace che racconta,attraverso le

sue canzoni d’autore, piccole e grandi storie di vita ordinaria.

Tra i progetti ormai consolidati e particolarmente attesi, nella stessa serata di sabato

2 giugno, torna la Notte delle 100 Chitarre che, alla sua IV edizione, porta con sé un

carico di energia e vitalità per le strade del paese. Capitanata da Luca Morino,

l’orchestra spontanea composta da chitarristi professionisti o semplici appassionati

quest’anno si arricchisce di una strofa inedita accompagnata dalla voce di Stefania

Morciano, dalla fisarmonica di Roberto Corciulo e dalla partecipazione straordinaria

della formazione “D’amorë e dësdegnë”.Quest’ultima formazione poi, a fine serata,

porterà in piazza canti e balli delle Puglie in un clima conviviale e festoso che unirà i

musicisti del Gargano e della Murgia meridionale al Salento.

Domenica 3 giugno, il gran finale di Borgoinfesta sarà affidato all’orchestra

sperimentale UnzapZapBif Band che, diretta dal maestro Luigi Morleo, porta sul palco

la voce e il suono del mondo agricolo con strumenti e attrezzi da lavoro a formare un

ensemble di musica popolare contadina e, a seguire, al gruppo di virtuosi musicisti

provenienti dalla Grecìa Salentina, il progetto Ghetonìa diretto da Roberto Licci, già

componente del Canzoniere Grecanico Salentino, nel quale si intersecano i canti e le

melodie tra le due sponde dell’Adriatico.

Oltre agli eventi musicali, nei tre giorni sempre più attenzione viene riservata a Borgo

Laboratori, Scampagnate ed Escursioni che proporrà, ogni giorno, un’esperienza
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TAGS 14° edizione Borgoinfesta Melendugno

diversa, anche grazie al sostegno del Comune di Melendugno, come il laboratorio

“Panini e canisci” a cura dell’artigiano Bruno De Carlo, la passeggiata nel borgo con La

Scatola di Latta a cura di Wilma Vedruccio e Franco Ungaro, lo stage di tarantella e

pizzica pizzica con Giovanni Amati e Rosario Nido, l’escursione nel sito archeologico di

Roca Vecchia e l’emozionante gita in barca tra i faraglioni di Torre Sant’Andrea e la

costa adriatica.

Immancabile anche lo spazio culturale di Borgo Narrante che, a cura di Wilma

Vedruccio, esplora i racconti di terra attraverso le voci del territorio. Fortissima anche

la componente artistica con BorgoArteche si esprime in più correnticon “La traccia

d’oro a Borgagne”, opera di Tarshito interpretata dalla voce di Tiziana Portorghese e la

musica di Francesco Palazzo, la mostra “Maternità” di Giovanni Scupola presso la

Chiesa Madre, “Legami” di Pietro Frigerio presso la Cappella del Rosario e“Landscape

Refrain”, le esplorazioni fotografiche e pittoriche di Antonio Bonatesta e Federica

Piccinni presso il frantotiosemipogeo.

Confermato anche lo spazio “Grida di terra” a cura di Franco Ungaro nel quale si

alterneranno interlocutori e gridatori diversi per far sentire la propria voce e

condividere desideri e afflizioni della nostra terra: da Giovanni Guarino a Stefano

Martella fino al Movimento No Tap che porterà a Borgoinfesta una tappa di United

Beyond Gas Tour, facendo sentire forte e chiaro le voci di resistenza dall’America

Latina all’Europa contro le fonti fossili.

Grazie a Franco Ungaro, ritorna anche la collaborazione con l’Accademia Mediterranea

dell’Attore, AMA, che accompagnerà l’esperienza di “Cibi che fanno comunità” presso

Vico Sant’Antonio.

I piatti della tradizione della comunità di Borgagne e del Salento, altro elemento

persistente e imprescindibile del festival, saranno al centro di BorgoGusto, presso

Largo Santa Croce, dove le bancarelle del gusto presenteranno le tipicità culinarie

all’odor di terra.

Tanti sono i progetti collaterali e gli eventi interni a Bif e Off, ancor più sfaccettati e

delineati nella XIV edizione, della quale parleranno a tutta Italia e non solo gli illustri

giornalisti ospiti dell’educational tourfinanziato dalla Regione Puglia in ottica di una

destagionalizzazione della proposta turistica e cofinanziato dal Comune di

Melendugno. Dall’1 al 3 giugno, infatti, giornalisti, autori televisivi, critici e opinion

leader saranno ospiti del Borgo per assaporarne la vita, respirarne gli odori e godere

del patrimonio naturalistico e culturale di questo territorio condividendolo a mezzo

stampa con i loro territori di competenza.

Bari, volto di San Nicola nel corteo

storico: al dipendente comunale

Paolo Caradonna il riconoscimento

della commissione Culture

Confcommercio Lecce, Iurlano:

“Convocata l’assemblea elettiva

ancor prima di mettere a

disposizione gli elenchi dei soci”

Bari, consegnate le targhe di

riconoscimento a medici e

volontari per il pronto soccorso a

Francesco Zirioni in occasione di

Vivicittà 2018

ARTICOLI CORRELATI ALTRI ARTICOLI DELL'AUTORE
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A Lecce annuale Assemblea

Ordinaria Generale dell’Ordine dei

Periti Industriali

Lecce, aggiornamento albo

comunale delle associazioni

Il Festival termina …InBellezza –

successo nei contenuti non nei

numeri



L'Opinionista © 2008 - 2018 PugliaNews24 supplemento a L'Opinionista Giornale Online
reg. tribunale Pescara n.08/2008 - iscrizione al ROC n°17982 - P.iva 01873660680

contatti - RSS - Privacy Policy - Cookie Policy - Gruppo Facebook - Pagina Facebook - Twitter - Google Plus -
Pinterest

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi

assumiamo che tu ne sia felice. OkOk Leggi di piùLeggi di più

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

29/05/2018 09:22
Sito Web puglianews24.eu

24ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018
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Home » Eventi » Manifestazioni » Borgoinfesta: la 14° edizione dall’1 al 3 giugno a Borgagne, con il festival di ortometraggi

Borgoinfesta: la 14° edizione dall’1 al 3
giugno a Borgagne, con il festival di
ortometraggi
01/06/2018 - 03/06/2018 @ Tutto il giorno - Borgoinfesta apre l’estate salentina. Il
programma dei 3 giorni tra eventi, laboratori e mostre. Proposte artistico-culturali di
largo respiro. Senza dimenticare la buona cucina.

Di Redazione 1 giugno 2018 0:00

Manca poco all’appuntamento che apre l’estate salentina, tra il vivere

sostenibile, il confronto e lo scambio interculturale

Dall’1 al 3 giugno, l’APS Ngracalati torna a promuovere il festival eco-

culturale Borgoinfesta, a Borgagne.

La XIV edizione, ricchissima di appuntamenti che spaziano dalle esplorazioni

musicali a quelle artistiche, presenta un programma rinnovato e ampliato.

Off, Ortometraggi Film Festival

Calendario
<< Mag 2018 >>

l m m g v s d

30 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 1 2 3

ALTRI EVENTI

“Matrimonio e
paura: si può dire
ancora per
sempre?”, a Lecce
la presentazione del
libro

Antica Saliera, nel
cuore di Lecce, una
nuova Gallery per
parlare di arte e
cultura

A Lecce “Drone
Forensics”. I droni a
servizio della
criminologia e della
sicurezza

POLITICA CRONACA ATTUALITÀ TURISMO SPORT CULTURA & SPETTACOLI LOCALITÀ 
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La locandina 2018

Il piccolo centro storico, il frantoio ipogeo, le corti e le masserie tutt’intorno

che formano il Borgo Autentico d’Italia, quest’anno saranno il palcoscenico

di uso di un doppio festival: a Borgoinfesta, per la prima volta, si a anca la

prima edizione di una nuova manifestazione che guarda agli stessi valori

attraverso l’occhio di registi e videomaker di tutta Italia e non solo. O ,

Ortometraggi Film Festival, è la nuova creatura che darà voce alle grida di

terra mediante un concorso di cortometraggi a tema ambientale che saranno

giudicati da una giuria di livello che ne selezionerà i corti  nalisti che saranno

visionati e in ne premiati nelle tre giornate del festival.

A cura di Peppino Ciraci e Carlo Conversano, dall’1 al 3 giugno, ogni sera

presso Largo Castello Petraroli, si darà spazio alla proiezione dei corti

 nalisti  no alla premiazione  nale che si terrà domenica 3 giugno al cospetto

della giuria composta da Marco Giusti (critico cinematogra co e autore tv),

Alessandro Gaeta (giornalista Rai), Umberto Ferrari (critico cinematogra co),

Salvatore Aloise (giornalista de Le Monde), Franco Ungaro (Direttore AMA),

Peppino Ciraci (producer) e Gianluigi De Stefano (giornalista e autore tv).

In contemporanea, la programmazione

di Bif continuerà a scorrere

promuovendo i vari tasselli che lo

compongono: comincia con

BorgoiIncanto la prima serata, venerdì

1 giugno, che dà il via a nuove

esperienze musicali coniugando la

musica trap a quella tradizionale nel

progetto ideato da Moreno Turi, in arte

Emenél, cantante e producer che porta sul palco di piazza Sant’Antonio “La

Trappola”, un contest per giovani rapper che si s deranno a suon di beat creati

da suoni e canti della nostra terra sui quali si esprimeranno liberamente con

parole di denuncia o semplicemente d’amore per le proprie radici e, a seguire,

“Il Tresset”, un dj set creato esclusivamente per Bif da Emenél e ispirato al

gioco di carte tressette nel quale si incrociano sound di nuova generazione a

musiche popolari fusi con sintetizzatori e loops psichedelici.

La serata di sabato 2 giugno si apre con “Raccattastorie”, il progetto musicale

di Max Vigneri con Josh Chiriatti, Egidio Presicce e Carlo Starace che racconta,

attraverso le sue canzoni d’autore, piccole e grandi storie di vita ordinaria.

La Notte delle 100 chitarre

Tra i progetti ormai consolidati e particolarmente attesi, nella stessa serata di

sabato 2 giugno, torna la Notte delle 100 Chitarre che, alla sua IV edizione,

porta con sé un carico di energia e vitalità per le strade del paese. Capitanata

da Luca Morino, l’orchestra spontanea composta da chitarristi professionisti o

semplici appassionati quest’anno si arricchisce di una strofa inedita

accompagnata dalla voce di Stefania Morciano, dalla  sarmonica di Roberto

Corciulo e dalla partecipazione straordinaria della formazione “D’amorë e dë

sdegnë”. Quest’ultima formazione poi, a  ne serata, porterà in piazza canti e

balli delle Puglie in un clima conviviale e festoso che unirà i musicisti del

Gargano e della Murgia meridionale al Salento.

Torna a Lecce il
Rainbowday, al
Parco di Belloluogo
contro tutte le
discriminazioni

L’1 giugno Sud
Sound System +
Ghetto Eden al
Parco di Belloluogo
di Lecce
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Domenica 3 giugno, il gran  nale di Borgoinfesta sarà a dato all’orchestra

sperimentale Unzap Zap Bif Band che, diretta dal maestro Luigi Morleo,

porta sul palco la voce e il suono del mondo agricolo con strumenti e attrezzi

da lavoro a formare un ensemble di musica popolare contadina e, a seguire, al

gruppo di virtuosi musicisti provenienti dalla Grecìa Salentina, il progetto

Ghetonìa diretto da Roberto Licci, già componente del Canzoniere Grecanico

Salentino, nel quale si intersecano i canti e le melodie tra le due sponde

dell’Adriatico.

Borgo Laboratori, Scampagnate ed Escursioni

Oltre agli eventi musicali, nei tre giorni sempre più attenzione viene riservata a

Borgo Laboratori, Scampagnate ed Escursioni che proporrà, ogni giorno,

un’esperienza diversa, anche grazie al sostegno del Comune di Melendugno,

come il laboratorio “Panini e canisci” a cura dell’artigiano Bruno De Carlo, la

passeggiata nel borgo con La Scatola di Latta a cura di Wilma Vedruccio e

Franco Ungaro, lo stage di tarantella e pizzica pizzica con Giovanni Amati e

Rosario Nido, l’escursione nel sito archeologico di Roca Vecchia e

l’emozionante gita in barca tra i faraglioni di Torre Sant’Andrea e la costa

adriatica.

Borgo Narrante

Immancabile anche lo spazio culturale di Borgo Narrante che, a cura di Wilma

Vedruccio, esplora i racconti di terra attraverso le voci del territorio. Fortissima

anche la componente artistica con BorgoArte che si esprime in più correnti

con “La traccia d’oro a Borgagne”, opera di Tarshito interpretata dalla voce di

Tiziana Portorghese e la musica di Francesco Palazzo, la mostra “Maternità” di

Giovanni Scupola presso la Chiesa Madre, “Legami” di Pietro Frigerio presso la

Cappella del Rosario e “Landscape Refrain”, le esplorazioni fotogra che e

pittoriche di Antonio Bonatesta e Federica Piccinni presso il frantotio

semipogeo.

Confermato anche lo spazio “Grida di terra” a cura di Franco Ungaro.

I piatti della tradizione della comunità di Borgagne e del Salento, altro

elemento persistente e imprescindibile del festival, saranno al centro di

BorgoGusto, presso Largo Santa Croce, dove le bancarelle del gusto

presenteranno le tipicità culinarie all’odor di terra.

L’Educational tour per i giornalisti

Tanti sono i progetti collaterali : illustri giornalisti saranno ospiti

dell’educational tour  nanziato dalla Regione Puglia e co nanziato dal Comune

di Melendugno. Dall’1 al 3 giugno, infatti, giornalisti, autori televisivi, critici e

opinion leader saranno ospiti del Borgo per assaporarne la vita, respirarne gli

odori e godere del patrimonio naturalistico e culturale di questo territorio

condividendolo a mezzo stampa con i loro territori di competenza.

Data / Ora

Date(s) - 01/06/2018 - 03/06/2018
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LINK: http://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2018/05/28/news/il-futuro-dei-borghi-autentici-mercoledi-assemblea-regionale-1.16894735

EDIZIONE

COMUNI: ORISTANO TERRALBA CABRAS BOSA MOGORO GHILARZA

Sei in:

28 maggio 2018

CUGLIERI. Si parlerà del futuro dei Borghi autentici italiani mercoledì 30 nel

corso dell’assemblea regionale in programma dalle 17 nell'aula consiliare del

Comune di Cuglieri (nei locali dell’ex convento dei Cappuccini ).

Parteciperanno il sindaco, Gianni Panichi, il delegato regionale Bai. Si parlerà

de “I Borghi autentici: un attrattore turistico per favorire l’allungamento della

stagione”.

Verrà esaminato il programma integrato di sviluppo della delegazione Sardegna

dell’associazione Bai. Si parlerà poi della rete dei borghi caratteristici dell’Isola e

della festa nazionale dei Bai.

Già da un po’ di tempo alcuni Comuni hanno deciso di aderire all’associazione

dei Borghi autentici per poter rilanciare il

proprio territorio caratterizzato da un particolare centro storico e da particolarità

dell’ambiente circostante. Un evento che ha proprio l’obiettivo di rilanciare i

luoghi dell’interno per poter puntare al turismo anche al di fuori della stagione

estiva. 

Angelica Manca 

ORISTANO > CRONACA > IL FUTURO DEI BORGHI AUTENTICI:...

CUGLIERI 

Il futuro dei borghi autentici:
mercoledì assemblea regionale
CUGLIERI. Si parlerà del futuro dei Borghi autentici italiani mercoledì
30 nel corso dell’assemblea regionale in programma dalle 17 nell'aula
consiliare del Comune di Cuglieri (nei locali dell’ex...
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Tutti i cinema »

Cerca

Scegli la città o la provincia

oppure inserisci un cinema

Solo città Solo provincia

Scegli

oppure trova un film

20:30 - 21:25
Soliti ignoti - Il Ritorno

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 8 -
Ep. 5 - 6

21:25 - 01:00
Grande Fratello - Stagione
15 - Ep. 7

20:25 - 21:25
CSI Miami - Stagione 7 -
Ep. 8

Seguici su

Guida Tv completa »

STASERA IN TV

a Oristano

Pubblicare un libro Corso di scrittura

Il cuore ritrova il battitto

Iole Natoli

NARRATIVA

28 maggio 2018 CERCA FRA LE NECROLOGIE

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Vendita Affitto Asta Giudiziaria

Provincia

CERCA UNA CASA

Pubblica il tuo annuncio

Appartamenti
dei velieri 1 Via Arzachena (OT) 120 mq Ottimo
n. bagni 3 1 piano cucina: Abitabile Posto auto
APPARTAMENTO - PORTO CERVO PORTO
CERVO - LOCALITA' DOLCE SPOSA.
Prestigiosissimo ambito raffinato appartamento. .
.

Cagliari

Cerca

PUBBLICARE UN LIBRO

Sconti sulla stampa e
opportunità per gli scrittori

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

28/05/2018
Sito Web

30ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018



PROPOSTA DI OGGI

Albergo Ristorante Hotel Le Magnolie
Banchetti e Cerimonie
Corso Garibaldi, 08034 Laconi (OR)
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Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)
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LINK: http://www.piazzasalento.it/rosso-seta-mercato-del-giusto-un-laboratorio-contrastare-la-fumaggine-degli-agrumi-99733

Mi piace 0 Tweet Submit

Melpignano – Ritorna venerdì 25 maggio la rassegna “Rosso di Seta. Dalla Napuli Piccinna al Mercato
del Giusto”, con gli incontri dedicati alla cura naturale della terra, “una cattedra ambulante di
agricoltura” intorno alla quale principi e tecniche vengono illustrati e discussi da esperti, produttori,
contadini, semplici appassionati dell’argomento. Alle 19 si parlerà della fumaggine che colpisce gli
agrumi e costituisce da anni una preoccupazione per produttori e privati cittadini che tentano vari
rimedi per combatterla, spesso senza risultato. Esiste un metodo naturale per contrastarla che sarà
spiegato nel corso del laboratorio teorico pratico dall’agronomo Carlo Muscatello che illustrerà
praticamente come realizzare i macerati vegetali utili nella cura dell’agrumeto, perché validi insetticidi
naturali. L’incontro prevede, inoltre, la preparazione di un concime naturale a base di cenere liquida e
la realizzazione di un fertilizzante naturale derivante dalle foglie degli stessi agrumi. Tutti trattamenti
la cui efficacia è stata sperimentata.

Il laboratorio è inserito nel contesto del Mercato del Giusto, appuntamento quindicinale, ormai da due
anni promosso dall’Amministrazione comunale: “Si è voluto istituire nella storica piazza, crocevia di
mercanti, un momento di scambio di sapori e antichi saperi tra contadini e cittadini. Un mercato, a
cadenza periodica, che valorizzi la produzione e il consumo di prodotti derivanti dall’agricoltura
organica locale e diventi, allo stesso tempo, presidio per la salvaguardia dell’agro-biodiversità del
territorio, laboratorio di condivisione dei saperi e luogo vivo di incontro e socializzazione” si
sottolinea dal Comune.

All’interno del Mercato sarà presentato il progetto “Le vie del Pane”, condotto dal “Love Eat 016”, in
collaborazione con il Comune di Melpignano. Il progetto mira alla riscoperta dei numerosi “forni di
paese”, quelli in pietra,  veri “forni di comunità”. Sarà proiettato anche il video-racconto del più antico
forno di Melpignano, datato 1200, ancora visitabile. Alle ore 20.00  l’aperitivo musicale con “Albume”,
live di Ciccio Zabini accompagnato da Francesco Pellizzari alle percussioni.

All’interno della rassegna ci sarà alle 19  uno spazio dedicato ai bambini  con le seguenti attività: La
scatola verde, laboratorio aperto e gratuito per i più piccoli a cura di Pollicini verdi Agriludoterra Aps
Lecce; Costruiamo la piramide alimentare, giochi di squadra a cura dei Volontari del servizio civile di
Melpignano. Sempre alle 19 visita guidata Ti racconto il mio paese: la piazza l’antico mercato e gli orti
sociali a cura del Centro di cultura popolare: 3285473087 – 3332598065

La rassegna Rosso di Seta. Dalla Napuli Piccinna al Mercato del Giusto è organizzata dal Comune di
Melpignano in collaborazione con l’associazione Pro loco Melpignano, Città Fertile, Centro di cultura
popolare, Servizio civile del Comune di Melpignano, Agriludoterra Pollicini Verdi e patrocinata dal
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fiorito nel Borgo Antico”, l’evento primaverile cavallo di battaglia della Pro Loco che,

insieme al Comune di Casamassima e a tantissime associazioni del territorio,

coinvolge abitanti e attività del borgo costruendo una festa d’arte totale che abbraccia

il Paese Azzurro per promuoverne l’unicità cromatica che trova le sue origini in un

lontano passato.

Il Paese Azzurro, fra i “Borghi Autentici d’Italia” (BAI), è sempre più noto e in via di

recupero, soprattutto grazie all’attività della Pro Loco che caparbiamente e con una

miriade di interessanti progetti sensibilizza abitanti, scuole, esperti, istituzioni e turisti

alla sua conoscenza e maggiore valorizzazione.

“E’ un’occasione – spiega l’architetto Antonio Pastore, presidente della Pro Loco – per

rinverdire il borgo donandogli un tocco naturale e attraente. Ci sono abitanti che

curano il verde e le proprie abitazioni tutto l’anno, a loro riserveremo un omaggio

speciale, ma ci sono tante altre famiglie che approfittano della festa e del concorso

per farsi prendere dal ‘pollice verde’. E’ un evento nato venti anni fa per contrastare i

fenomeni diffusi di degrado, incuria e abusivismo, oggi dimostra che una coscienza

civica c’è e passa anche attraverso la cura del proprio balcone, finestra o scalinata.

Ma la manifestazione incrementa anche la cittadinanza attiva e il senso di comunità

coinvolgendo scuole e associazioni nel nome del Paese Azzurro, dell’ambiente e delle

arti, questo contribuisce al miglioramento della qualità della vita e del decoro urbano.

Quest’anno più che mai intendiamo premiare l’impegno di chi, con piccoli gesti

quotidiani, contribuisce a valorizzare l’immagine del nostro paese. Curare gli spazi in

cui si vive è un modo per volersi bene e per creare un ambiente favorevole

all’accoglienza e al soggiorno”.

La manifestazione, ideata nel 1995 e replicata oggi in quasi tutti i comuni di Italia, è

una delle iniziative più suggestive di Casamassima. Protagonisti sono gli abitanti del

borgo che allestiscono i loro balconi, finestre e vignali (scalinate esterne) con

composizioni floreali concorrendo ad una gara. Oggi è sempre più vetrina dell’intensa

attività delle numerose associazioni locali a favore di ambiente, ecosostenibilità, arti e

cultura, artigianato, enogastronomia e volontariato in genere.

Il pomeriggio di venerdì 25 è dedicato alle scuole coinvolte nel progetto ‘Piccoli

architetti per il Paese Azzurro’ e all’inaugurazione di alcune mostre, artistiche e

didattiche, allestite a Palazzo Monacelle, mentre in serata si terrà l’attesissima Cena

Azzurra, un elegante pic-nic dai colori del cielo. Sabato mattina è la volta di una ciclo-

passeggiata in campagna alla ricerca di sua maestà la ciliegia, protagonista di un dolce

aperitivo rurale. Domenica 27 è la Festa d’arte totale che dalla mattina alla sera

riempie di colori, sapori, profumi, voci e suoni il bellissimo borgo.

Cena Azzurra – venerdì 25 maggio ore 20.00

Si svolgerà in piazza Santa Croce l’attesissima “Cena Azzurra”, l’elegante pic-nic dai

colori del cielo che da cinque edizioni entusiasma i partecipanti e che quest’anno ha

per tema “wedding, folk e sapori”. La serata, caratterizzata da un grande senso di

spontaneità e comunità, sarà allietata da “Danze Etniche in viaggio tra l’azzurro del

Mediterraneo” dell’ass. ArtiDea Bari, la voce di Daniela Diomede e il Dj-set di Josef. Ci

troveremo tutti invitati ad un “Matrimonio alla Pugliese” di una coppia di sposi davvero

sui generis che riserverà ai partecipanti frizzantissime sorprese. Quest’anno ci sarà un

vero e proprio concorso dal piccante titolo di “50 sfumature di azzurro”, che premierà

il tavolo più bello, la pietanza azzurra più bella e l’abbigliamento azzurro più elegante
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Nel basso Salento, a circa 60 km da Lecce, a pochi passi dal
mare, aggrappata su un’altura e circondata dalla campagna,
Salve, da poco entrata a far parte della rete associativa Borghi
Autentici d'Italia, affascina subito con la sua aria tranquilla fuori
dal tempo tra torri, palazzi signorili, chiese, giardini segreti e
vicoli che si incrociano perfettamente, pronti ad accogliere i
numerosi turisti che ogni anno la scelgono come meta delle loro
vacanze. Una rilassante passeggiata per queste viuzze ci porta a
visitare la Chiesa di San Nicola Magno, restaurata più volte
dopo essere stata colpita da un terremoto nel 1743, un mondo di
colore, di luce, di altari barocchi, stucchi, fregi e dipinti che ben
rappresenta la ricca proprietà terriera dell'epoca che aveva
nell'olio d'oliva il proprio oro nero. Infatti poco distante dalla
chiesa si trova un frantoio ipogeo dove veniva estratto l’olio
destinato ad illuminare le vie e le piazze di tutta Europa, Londra
in primis.

SALENTO, A SALVE UNA VACANZA A 360
GRADI
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Tra i fregi spicca il bassorilievo di un sacerdote buono, santificato
dai fedeli: Alessandro Cardone che si spogliava letteralmente
dei suoi vestiti se per strada incontrava un povero. E qui si trova
anche il più antico organo della Puglia, ancor oggi utilizzato per
concerti, vero e proprio tesoro dell’artigianato musicale con 393
canne metalliche tutte martellate a mano. Altra bellezza artistica,
lo spagnolesco Palazzo Carida Ramirez, realizzato su due livelli
con arcate al piano terreno e una loggia finemente decorata al
piano nobile, di proprietà comunale, che ospita l’Ufficio
Informazioni turistiche e la Biblioteca, ma viene utilizzato
anche come contenitore per grandi e piccoli eventi culturali. A
pochi passi, in piazza della Repubblica,invece, le merlature della
Torre dei Montano, incastonata all'angolo di via Persico,
parlano una lingua cinquecentesca, svelando l'incubo degli
attacchi di terra e di mare.

La nostra passeggiata alla scoperta di Salve può volgere poi verso
la campagna dove, tra uliveti e vigneti, troviamo i monumenti
dell’arte contadina, come muretti a secco, furnieddhi, tipiche
costruzioni salentine che i contadini utilizzavano per lasciare gli
attrezzi e per viverci con le loro famiglie d’estate, e masserie.
Assolutamente da visitare la bianca masseria Santu Lasi, dipinta
a calce, dove, con un restauro molto rispettoso, voluto dal
proprietario, l'architetto Vincenzo Cazzato, professore ordinario
di Storia dell’Architettura, Arte dei giardini e Architettura del
paesaggio presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università di
Lecce, rivive un universo in miniatura tra roseti, muretti a secco
e piante grasse su siepi di pietra. Ma la campagna attorno a Salve
è anche archeologia. Per scoprirla niente di meglio che affidarsi
agli esperti dell’Associazione Archès, da tempo impegnati su più
fronti con l’intento di valorizzare il più possibile il grande
patrimonio archeologico locale che organizzano numerosi
itinerari che portano, in località Montani, alla grotta preistorica
abitata ben 70mila anni fa dall’Uomo di Neanderthal e una delle
poche ancora oggi visitabili, al dollmen semipogeo più originale
della Puglia, a Pescoluse, ma anche alla tomba a tumulo, la più
grande tra tutte quelle conosciute, dove sono state ritrovate
quattro urne contenenti le ceneri di altrettanti giovani e i resti di
ben 50 persone che vennero inumate.
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A pochi chilometri, per gli amanti del relax o degli sport all'aria
aperta, della tintarella o di un bagno in acque limpide e cristalline,
annualmente premiate dalla bandiera blu, borghi di pescatori
dove si respira salsedine e tradizione e spiagge dorate di
Pescoluse, Posto Vecchio e la gettonatissima spiaggia delle
Maldive del Salento, appellativo dato da giornalisti, opinion
leader e viaggiatori a questo tratto di spiaggia salentina mix di
sabbia bianca e finissima, bassi fondali e isolotti che emergono
dal mare, dune ricoperte di acacie e giglio bianco.........Chilometri
e chilometri di spiaggia per godere del mare dall’alba al tramonto
grazie ai tanti servizi offerti dai lidi e dai ristoranti e lounge bar
sul mare.
Per un break gustoso che rende protagonista il pescato locale, dai
gamberi rossi di Gallipoli al tonno del Mediterraneo, vi
suggeriamo il Lido Venere, una struttura sul mare con una bella
spiaggia attrezzata, animazione, miniclub e wi-fi gratuito.

Dopo le comode e rilassanti spiagge, per non farsi mancare
proprio nulla, c’è anche la possibilità di fare un’escursione in
barca alla scoperta di Santa Maria di Leuca per ammirare la
"grande bellezza" che ci ha donato la natura, con scogliere alte e
frastagliate nelle quali si sono create, nel corso dei secoli,
spettacolari, misteriose e selvagge grotte carsiche da ammirare,
esplorare e naturalmente immortalare con qualche scatto
fotografico. Sono circa una trentina, a cui la fantasia dell’uomo
ha assegnato nomi bizzarri e particolari, ognuna con le proprie
caratteristiche naturali, la propria ricchezza di reperti neolitici e
d’iscrizioni latine e greche.
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Dalla parte ionica vi stupiranno la Grotta delle Tre Porte, tre
grandi aperture che lasciano intravedere un’immensa cavità,
completamente visitabile sia in barca sia a nuoto, la Grotta del
Diavolo, accessibile sia dal mare che da terra, e la maestosa
Grotta del Drago, ultimo antro del versante ionico, dove è
possibile raggiungere a nuoto gli scogli a pelo d’acqua e gustare
in silenzio la natura e la grandezza del mare. Spostandoci sul
versante orientale, sempre tra i colori del mare che variano dal
blu cobalto al verde smeraldo, da non perdere una puntata alle
affascinanti Grotte Cazzafri, nome che significa casa di spuma,
forse dalla schiuma che le onde producono infrangendosi sulle
sue rocce, ricche di stalattiti, e la Grotta del Morigio, dove i
Mori si nascosero prima di attaccare e distruggere Leuca.

Per un salto fuori porta ci attende, sul mar Ionio, Gallipoli,
divenuta negli ultimi anni un'icona di moda e tendenza, dove
mare cristallino, natura, arte, cucina e tantissimi locali
permettono di trascorrere una vacanza a 360 gradi con proposte
per tutti i gusti e tutte le età. Per chi ha poche ore per viverla una
piacevole passeggiata nelle stradine del centro storico con visita
ai caratteristici negozi di artigianato locale, alla Cattedrale d i
Sant’Agata, uno dei massimi esempi del Barocco salentino
seicentesco e all’imponente castello, ricostruito nel XVI sec. su
una preesistente fortezza angioina; dove, in prossimità del suo
originario fossato, si pratica un colorato mercato del pesce.Una
gioia degli occhi e del palato! Palato che può essere soddisfatto
con una gustosa porzione di "Scapece", un piatto tipico
consumato prevalentemente durante le festività paesane, un
tempo pietanza preparata per i matrimoni e oggi piatto diffuso
che è possibile acquistare anche sulle bancarelle sparse per la
cittadina o nei ristoranti della zona, composto da piccoli pesci,
come cupiddhi, ope, boghe o zerri fritti e fatti marinare tra la
mollica di pane imbevuto d’aceto e zafferano (da cui il colore
giallo del piatto) all’interno di tinozze.

 
INDIRIZZI UTILI
Dove dormire:
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- Il Sole del Salento: nel paese di Salve, a meno di 10 minuti
d'auto dalle spiagge pubbliche e private di Torre Vado, propone
camere arredate in stile classico, cassaforte, climatizzatore TV a
schermo piatto e connessione WiFi gratuita. Colazione a buffet.
A 50 metri dalla struttura la fermata di un autobus diretto a
Gallipoli e ad Otranto, distanti rispettivamente 35 e 50 km.
Il Sole del Salento, Via Pagano 7, Salve. www.ilsoledelsaento.it.
 
Escursioni da Porto di Torre Vado
- Escursioni Nemo – Torre Vado Ottimi nocchieri per:
Pescaturismo – Escursione alle Grotte, Grigliata di pesce –
Snorkelling, Disco boat Party – Feste, compleanni, eventi…
Escursioni notturne, Escursioni al tramonto, Pesca Bolentino e
Traina. Su richiesta, è possibile cucinare e assaporare a bordo il
sapore del pesce fresco appena pescato.
E s c u r s i o n i  N e m o ,  www.escursioninemo.it,
escursioninemo@gmail.com, tel. 339 41 02 230.

 
Visite guidate sul territorio
- Associazione Arches Preparate guide conducono alla scoperta
del ricco patrimonio culturale e paesaggistico di Salve dove,
attraverso le pietre, gli  oggetti e i segni lasciati dall’uomo, si
scoprirà la storia millenaria di una delle più notevoli aree
archeologiche del Capo di Leuca. Dolmen, grotte preistoriche,
tumuli funerari, grandi specchie, masserie e antichi abitati
saranno i protagonisti di un viaggio veramente unico nel
tempo.......
A s s o c i a z i o n e  A r c h e s ,  www.associazionearches.it,
associazionearches@gmail.com, tel. 340.5897632.
 
Dove mangiare
- Ristorante Il Borghetto:  pesce e prodotti  stagionali
d'eccellenza, per ricette di una volta sempre fonte primaria di
ispirazione per Tina, una salentina con qualche goccia di sangue
siciliano, che approfondisce, reinterpreta e propone in una
continua sfida al gusto, forse alla memoria, giocate come una
sapiente  r icerca  gas t ronomica .  Un loca le  da  met tere
assolutamente in agenda.
Ristorante Il Borghetto, via Persico 14 – Salve. Tel: 339 46 99
399 - 338 76 32 858, borghettosalve@gmail.com
- Ristorante Jameson: un vero e proprio pub che mette tutti
d’accordo e che accontenta i palati di tutti. Infatti ai piatti
caratteristici del locale si unisce una cucina tipica del posto,
genuina e verace. Personale cortese e disponibile ad
accontentare ogni esigenza dell'ospite.
Ristorante Jameson, Via don Minzoni 7, Salve. Tel.: 347 717
8512, jamesonsalve@hotmail.com.
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LINK: http://www.piazzasalento.it/cutrofiano-due-giorni-ceramica-protagonista-laboratori-cooking-show-mostre-99077
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Cutrofiano – Per due giorni la ceramica, la sua lavorazione, i suoi prodotti artigianali e artistici
saranno sotto i riflettori. L’Associazione Italiana Città della Ceramica (Aicc), costituita nel 1999,
con sede a Faenza, promuove, infatti, il 19 e 20 maggio “Buongiorno ceramica” in tutte le 40 città che
aderiscono al sodalizio. In Puglia sono tre le città che ne fanno parte e che da secoli hanno fondato la
loro identità proprio sulla ceramica: Grottaglie, Laterza e Cutrofiano che ha fatto il suo ingresso
nell’associazione all’inizio di quest’anno. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Oriele Rolli,
con la collaborazione delle associazioni Ceramica artigianale del Salento, Borghi autentici e  Pro loco,
organizza una serie di manifestazioni che mirano a mettere in evidenza e valorizzare l’operosità e la
creatività delle numerose botteghe artigiane. Si inizia sabato con un gesto di alto valore simbolico:
alle 19.30 sarà riaccesa l’antica fornace a legna del ‘700, che si trova in via Roma, utilizzata da tante
generazioni di artigiani e da alcuni decenni spenta perché sostituita dai forni alimentati a gas. Al
palazzo Ducale, intanto, si svolgeranno diversi appuntamenti: un concerto di musica popolare
salentina a cura del gruppo I Maè; la degustazione di prodotti tipici; laboratori di lavorazione
dell’argilla a cura della cooperativa 29nove; esposizione di  manufatti realizzati da diverse botteghe
locali, la mostra “La cucina e la mensa” con ceramiche realizzate dal Cinquecento all’Ottocento; visite
guidate a cura della Pro loco.

L’intera giornata di domenica 20 maggio sarà dedicata a numerosi incontri che coinvolgeranno grandi
e piccoli. Nell’azienda Fratelli Colì, saranno i ragazzi protagonisti, alle 9 alle 12, del concorso di pittura
su ceramica e al vincitore sarà consegnato il Trofeo junior Fratelli Colì;  in serata Andy Luotto guiderà
la degustazione Cotto nel coccio. Altre iniziative coinvolgeranno i più piccoli come nel pomeriggio
nella bottega di Salvino De Donatis che offrirà il Caffè della ceramica; la ditta Benegiamo organizza il
cooking show “Cosa bolle in pentola?”; La Nuova Colì farà un omaggio a Picasso con i suoi laboratori
di ceramica. Presente anche lo sport con un moto-incontro della ceramica a cura del Motoclub Chirone,
associazione sportiva dilettantistica di Galatina. “Buongiorno ceramica” con i suoi numerosi incontri,
che coinvolgono tutto il territorio e i cultori di quest’arte antica, si presenta come una manifestazione
che vuole festeggiare l’ingresso di Cutrofiano nel circuito delle Città della ceramica come sottolineano
il sindaco Oriele Rolli e l’assessore comunale alle Attività produttive Tommaso Campa: «Sono tante le
iniziative promosse per celebrare l’ingresso della nostra comunità nel circuito nazionale delle “città
della ceramica”, privilegio riconosciuto  esclusivamente a quelle città che hanno ottenuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), la denominazione di “Città di antica tradizione ceramica. 
Ora bisogna andare avanti e continuare su questa strada. Il turista che giunge a Cutrofiano –
spiegano – deve poter percepire, sotto ogni aspetto, che si trova in una cittadina vocata alla ceramica,
deve poter “respirare aria di ceramica».

Cutrofiano, per due giorni ceramica protagonista:
laboratori, cooking show e mostre

by Maria Rosaria De Lumè -

17 Mag 2018
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Home   Eventi   Nell’incanto del Salento la prima edizione del Premio d’arte e poesia sacra

Eventi Lecce notizie

Nell’incanto del Salento la prima
edizione del Premio d’arte e poesia
sacra

La cerimonia di premiazione al Santuario del SS. Crocifisso, un vero gioiello

architettonico di Galatone

GALATONE (LE) – Un’aria tiepida ed un cielo incerto di sole accompagnano la nostra

nuova visita a Lecce, città bomboniera d’arte e d’architetture barocche che ne fanno

uno straordinario unicum, con il dedalo di viuzze lastricate che conducono al cuore del

suo centro storico. Vi entriamo dalla possente Porta Napoli, di fronte l’obelisco.Ne

ammiriamo nei dettagli chiese, il teatro Paisiello, case, cortili, piazzette, portali,

finestre e balconi, nella tipica pietra color miele e ambra. Il tutto è impreziosito dai

ricchi ghirigori degli orpelli e delle sculture. Le vie sono strette e le prospettive più

marcate, fin quando non s’arriva alla grande piazza della Cattedrale, dove la splendida

città nelle sue vie contenute s’allarga nel contorno architettonico, che anzi ne è

suggestiva cornice, e lo svettante campanile quasi è il guardiano di tanta bellezza.

Ancora un po’ di strada angusta, piena di bottegucce con articoli di mani artigiane e

16 maggio 2018
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souvenir, fin quando non si riconquistano spazi di cielo in Piazza sant’Oronzo, il

patrono della città erto su una colonna, laddove il barocco cede alle più antiche e

superbe vestigia dell’anfiteatro romano.

La cittàè piena di turisti, molti stranieri,

c h e  s c i a m a n o  p e r  l e  v i e  r a p i t i

nell’ammirazione e nello stupore, in

questa prima domenica di maggio. Queste

sono le meraviglie del Belpaese, i suoi

tesori. ELecce ne è uno degli esempi

luminosi. Lasciamo la città nel primo

pomeriggio, un vago accenno di pioggia

subito rientrato. Si va verso Galatone. E’

un incanto il paesaggio del Salento,

ornato di ulivi d’antico impianto, di fichi

fronzuti, mandorli e vigneti su terre fresate di fresco sovente divise da piccole

muraglie in pietre disposte a secco. Ogni tanto tra gli ulivi spunta un “nuraghe” di sassi

imbruniti dal tempo, sembraquasi un tempio nella bellezza di questa campagna

salentina. Solo intristisce la vista delle ferite lasciate dalla xylella, che purtroppo sta

martoriando questa parte di Puglia, il Salento, con gli ulivi dalle chiome disseccate o

con i rami già mutilati. E tuttavia segni di recupero si notano, qua e là, ad alimentare la

speranza della fine di tale sciagura. Appena una ventina di chilometri lungo l’agevole

arteria che porta al mare diGallipoli e già il profilo di cupole e campanili annuncia

Galatone, graziosa cittadina il cui nome dal greco richiama il latte, preziosa per le sue

architetture medievali e barocche che ne fanno uno dei Borghi autentici d’Italia. Con

origini greco-bizantine, Galatone è stata strategica nella sua posizione, nella difesa

dalle scorrerie saracene, come raccontano le sue residue Mura urbiche e il Castello

normanno.

Patria del più grande umanista dell’Italia meridionale, il filosofo medico e astronomo

Antonio De Ferraris (Galatone, 1444 – Lecce, 1517) detto il Galateo – cui è dedicato

un importante Premio letterario – Galatoneespone le bellezze architettoniche delle

sue numerose chiese tardo-rinascimentali e barocche, dei palazzetti ottocenteschi e

delle tipiche case con le corti. Meritano una visita la chiesa matrice Collegiata

dell’Assunta, a croce latina, con splendida facciata e il campanile, con magnifico

battistero lapideo finemente scolpito, le opere pittoriche di DonatoAntonio d’Orlando

sugli altari e un preziosoMartirio di San Sebastiano di Mattia Preti, e ancora la chiesa di

San Sebastiano e San Rocco, le chiese di San Francesco, San Giovanni Battista,

Madonna delle Grazie, tutte cinque-seicentesche, la chiesa della Madonna Odigitria e

l’abbazia d’origine basiliana di Sant’Angelo della Salute, entrambeduecentesche, il

cinquecentesco Palazzo Marchesale, infine lo splendido Santuario del SS. Crocifisso

della Pietà.

Non ultimo a caso questo vero gioiello architettonico e artistico, il Santuario del SS.

Crocifisso, costruito a fine Seicento dopo il crollo della preesistente chiesa.

Magnificente la facciata barocca, realizzata su tre ordini in pietra leccese e carparo,

arricchita di statue. L’interno finemente decorato, con ampio uso d’oro zecchino,

specie nel fastoso altare maggiore riccamente lavorato, abbellito con colonne tortili e

bassorilievi, alla cui realizzazione dedicò l’ingegno l’architetto Giuseppe Zimbalo. Al

centro dell’altare l’icona del SS. Crocifisso, risalente al XIV secolo. Sul transetto s’alza

la cupola ottagonale interamente affrescata. Interessanti anche i dipinti che corredano

il tempio, elevato nel 1796 a Santuario da papa Pio VI.E’ uno degli edifici di culto più

rappresentativi del barocco salentino. L’icona del SS. Crocifisso e i suoi miracoli

scandirono le diverse fasi costruttive del tempio e l’opera di architetti, progettisti,

capimastri, scalpellini, pittori e scultori. Questo gioiello lascia incantato e stupefatto
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chiunque per la prima volta vi entri, ammirato dal suo folgorante splendore.

E’ in questo luogo di magnificente bellezza e spiritualità che si “celebra” domenica 6

maggiola prima edizione del Premio di Arte e Poesia Sacra, promosso e organizzato

dall’Associazione culturale internazionale Verbumladiart, che ha sede a Galatone.

Presieduta dall’ infaticabile operatrice culturale e poetessa Regina Resta,

Verbumlandiart dirama le sue attività in campo letterario, artistico e sociale sia Italia

che all’estero. Hanno dato il patrocinio e collaborazione a questo singolare Premio

d’arte e poesia sacra il Rettore del Santuario SS. Crocifisso, don Angelo Corvo e la

Caritas diocesana, con il suo direttore don Giampiero Fantastico, infine il Centro Studi

Michele Prisco di Napoli.Grande il successo di partecipazione e di qualità delle opere

presentate al Premio, nato per promuovere l’integrazione tra persone, artisti e poeti

di culture diverse, che si misurano sul versante della Pace fra i popoli, sullo sfondo

d’un modello di società inclusiva che vive le differenze culturali come risorsa e mai

come un problema. L’evento, infatti, rientra nel Progetto della “Catena della Pace” che

Verbumlandiartsta portando avanti, coinvolgendo artisti, poeti, scrittori, giornalisti,

musicisti. Arte e Poesia, dunque, come strumento di dialogo interculturale e di

educazione alla Pace, di formazione e sviluppo.

Sono le 6 della sera, l’ora d’inizio della cerimonia di premiazione. Antonio

Settanniconduce con garbo, professionalità e speditezza una serata densa di

presenze e significati. S’inizia con i saluti della Municipalità di Galatone, presente con la

vice sindaco Daniela Colazzo e l’assessore ai Servizi sociali Caterina Dorato.Richiama

il significato culturale del Premio la vice sindaco, unitamente ai valori profondi dei quali

l’evento è portatore, nel tempo complicato che il mondo sta vivendo con il rischio di

allargare le aree di guerra, con vittime innocenti specie bambini, che fanno urlare il

bisogno di Pace. Ringrazia quindiRegina Resta per l’intensa opera di promozione

culturale e della città, che va ben oltre i confini della Puglia. Seguono quindi gli indirizzi

di saluto del Rettore del Santuario, don Angelo Corvo, e di don Giuseppe Venneri, vice

direttore della Caritas della diocesi Nardò-Gallipoli, anche a nome del direttore don

Giampiero Fantastico.

Quindi l’intervento della presidente Regina Resta, che nel salutare gli illustri ospiti italiani

e stranieri, sottolinea la feconda attività culturale messa in campo da Verbumlandiart,

che di recente ha prodotto eventi a Caserta e Pesaro e prossimamente la vedrà

impegnata in un’iniziativa letteraria a Capri, in una missione in Serbia, a Novi Sad, e in

altre iniziative culturali in preparazione che riguarderanno Egitto e Uzbekistan. Rivolge

il saluto agli ospiti stranieri presenti, George Onsy, poeta e pittore egiziano, docente

all’Università del Cairo, e dall’India SethiKrishanChand – poeta scrittore, fotografo

d’arte, editore -, un artista di livello internazionale. Chiama quindi nel presbiterio – per

l’occasione diventato un piccolo palcoscenico – l’Ospite d’onore Massimo Enrico

Milone, direttore di Rai Vaticano, cui viene consegnato il Premio Speciale per il

Giornalismocon una Targa che reca la seguente motivazione: “Per la coerenza

giornalistica e professionale dimostrata nel corso della sua lunga esperienza nel

campo dell’informazione, con visione obiettiva ed equilibrata. Misurato nello stile, ha

garantito un livello giornalistico d’inchiesta di altissimo spessore”.Entrato in Rai nel

1979, presso la Sede Regionale per la Campania, Massimo Milone segue da inviato, in

particolare per il TG1, alcuni dei più importanti avvenimenti, come il terremoto

dell’Irpinia, il bradisismo flegreo, il terrorismo e il rapimento di Ciro Cirillo. Della TGR

Campania nel 2003 diventa Caporedattore fino al 2013, quando è chiamato a Roma

per assumere la responsabilità di Rai Vaticano. Numerosi i riconoscimenti per l’attività

giornalistica, è autore di diverse pubblicazioni, tra libri e saggi giuridici, tra i quali tre

volumi che riguardano papa Francesco, il cui pontificato egli ha seguito dall’inizio. Ha

insegnato al Master di giornalismo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

Dal 2002 al 2009 è stato Presidente nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana,

dopo esserne stato Segretario generale.
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Massimo Milone, nel ringraziare per l’onore che gli è reso con il tributato Premio

Speciale, con un breve intervento tratteggia la sua esperienza giornalistica alla guida di

Rai Vaticano, punto privilegiato d’osservazione dell’attività “rivoluzionaria” di papa

Francesco, anche nel campo della comunicazione. Un pontefice eletto in una

congiuntura particolarmente difficile, seguita alle dimissioni di Benedetto XVI – unico

precedente quello di Celestino V nel 1294 – eppure così densa di cambiamenti, nella

sostanza e nelle forme esteriori, non sempre giustamente compresi anche da qualche

ambiente della Curia vaticana. Eppure, sebbene in presenza di difficoltà, l’opera di

rinnovamento di papa Francesco prosegue, ricentrando l’attenzione della Chiesa

sempre più verso le periferie del mondo e verso gli ultimi, richiamando i cristiani alla

testimonianza autentica nel servire e nel farsi umili. Segni profetici che quasi ogni

giorno trovano sostanza in gesti significativi del Pontefice “venuto da lontano”, eppure

così vicino nel cuore e nella comunione non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini di

buona volontà.

A questo punto ha inizio la premiazione degli artisti, le cui opere sono state esposte

dal 1° maggio nella chiesa di San Sebastiano e San Rocco, in una rassegna curata dal

critico d’arte Carlo Roberto Sciascia. Accanto a lui, nel presbiterio, la Giuriadel Premio

d’Arte sacra composta da Francesco Danieli (Presidente), storico e iconologo, Nicola

Ancona, pittore, Ada Fedele, restauratrice, Giovanni De Cupertinis, storico dell’arte.

Viene conferito il Premio Speciale a Tommaso Filieri per la Scultura e a Liala Cosma

per l’Iconografia, Premio alla Carriera allo scultore Arnaldo Stifani. Il Premio d’Arte

Sacra, a tema “Il Golgota 2000 anni dopo”, viene tributato ai vincitori così classificati

nelle seguenti tre sezioni.PITTURA: 1° Franco Casalini, 2°Leonilda Fappiano, 3° Maria

Comparone; SCULTURA: 1° Donato Ungaro, 2° Mariana Mele, 3° Mina Natale;

FOTOGRAFIA: 1° Carlo Solidoro, 2° Paolo Lizzi ed ex aequo Miguel Acosta Jara.

Menzioni d’onore a Madia Ingrosso, Anna Alemanno, Ana Buda, Anna Frappampina,

Antonio Dell’Onze, Daniela e Sebastiano Cardinale, Irma Dongiovanni, Sante Damone.

La Giuria del Premio di Poesia Sacra, composta da Annella Prisco (Presidente),

scrittrice, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, Mario Mennonna, docente di

Lettere, e don Angelo Corvo, consegnano i riconoscimenti ai vincitori così classificati

nelle due sezioni del Premio. POESIA SACRA a tema libero: 1° Cosetta Taverniti (Dove

lo porterà la sete), 2° Giuseppe Milella (La tavolozza dell’amicizia) ex aequo Teresa

Esposito (Che sia sempre Natale!), 3° Giovanna Iacovone (Gli indifferenti). Premio

Speciale della Giuria a Saverio Martiradonna (Gli uomini sono come le piante) e

Premio alla Cultura a Bruna Caroli. POESIA SACRA a tema “Il Golgota 2000 anni

dopo”: 1° Giampiero Donnici (Dimenticato), 2° Laura Volante (Scandalo) ex aequo

Augusta Tomassini (La voce di Dio), 3° Vito Casavola (Pace) ex aequo Annamaria

Colomba (Quell’antico cammino di morte). Premio Speciale del Presidente ad

Annalena Cimino (Col capo chino), Premio Speciale della Giuria a Sonia Colopi (Braccia

aperte), Premio Speciale Verbumlandiart a Rossella Maggio (Io/Dio), Menzione

d’onore a Pasqua De Siati (Redentore), Premio alla Cultura a ZoricaMitic.

Viene infine conferita Targa d’onore alla Carriera agli artisti e poeti George Osny

(Egitto) e SethiKrishanChand (India). Significativi e toccanti i brevi indirizzi di saluto e

gratitudine verso gli organizzatori del Premio che hanno consentito di gettare ponti di

amicizia e futura collaborazione con Egitto e India. Nel corso della cerimonia hanno

proposto apprezzati intermezzi musicali il flautista Stefano De Florio (Ave Maria di

Giulio Caccini e Cantico delle creature di Riz Ortolani) e la Soprano Alessia Mariagrazia

Vantaggiato Terragno (Amazing grace e Mater Jubilei), in applauditissime esecuzioni.Si

conclude così la prima edizione del Premio. Con notevoli apprezzamenti e lusinghieri

giudizi già pone le basi per la prossima edizione nel 2019, trovando nell’originalità del

tema e nella qualità degli artisti e poeti il giusto viatico per nuovi successi. L’indomani,
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TAGS Premio d'arte e poesia sacra prima edizione Salento

nella mattinata calda e rilucente d’un sole precocemente estivo, prima di riprendere la

via del ritorno, con Carlo Roberto Sciasciae Leonilda Fappiano si fa una puntata sulla

costiera, a Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Lo Jonio riluce d’azzurro, l’acqua

traspare di perla e smeraldo nelle calette tra gli scogli bruni, inverditi da ciuffi d’erbe e

piante salmastre. Sulle colline che degradano al mare essenze di macchia

mediterranea affidano gli odori del risveglio ad una brezza leggera. E’ intrigante il mare

del Salento, come i profumi e i colori di questa sapida terra, e intriganti le ancestrali

tradizioni della sua gente generosae gentile.

Goffredo Palmerini

Confcommercio Lecce: approvato

dall’Assemblea dei soci il bilancio

consuntivo 2016 e 2017

Bari, al Complesso Sportivo “S.

Pio” la festa dello sport

Bari, presentata a Palazzo di Città

la seconda edizione del torneo di

calcetto “Memorial Bucci”

A San Vito dei Normanni la

dodicesima edizione del Rockinday

Nuove richieste per prospezioni

petrolifere a largo di Santa Maria

di Leuca

Lecce, campi estivi ludico-sportivi

al campo Montefusco
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LINK: http://www.ilcentro.it/l-aquila/week-end-da-buongustai-con-asparagi-in-festa-1.1915082

Sei in:

16 maggio 2018

IL CENTRO > L'AQUILA > WEEK END DA BUONGUSTAI CON “ASPARAGI.. .

san vincenzo valle roveto 

Week end da buongustai con “Asparagi
in festa” 
SAN VINCENZO VALLE ROVETO. Tornano la festa dedicata agli asparagi e una grande passeggiata
tra le bellezze della Valle Roveto. “Asparagi in festa”, alla sedicesima edizione, prenderà il via sabato...

SAN VINCENZO VALLE ROVETO.

Tornano la festa dedicata agli asparagi e

una grande passeggiata tra le bellezze

della Valle Roveto. “Asparagi in festa”,

alla sedicesima edizione, prenderà il via

sabato e proseguirà nella giornata di

domenica a San Vincenzo Valle Roveto.

Sabato alle 16 è prevista l’inaugurazione

di una mostra dedicata all’artigianato

locale. Dalle 19, poi, le degustazioni di

piatti tipici a base di asparagi e intrattenimento musicale a cura di Bruno Moro.

Domenica dalle 12 le degustazioni. Alle 15 un mini corso dimostrativo di

lavorazione di cestini di vimini. 

Inoltre, domenica, nell’ambito della manifestazione “Asparagi in festa 2018” e del

progetto speciale di Borghi autentici d’Italia “Comunità del cibo buono e autentico

- Cammini del cibo e del vino autentici”, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto,

le Pro loco di San Vincenzo capoluogo e San Vincenzo vecchio hanno organizzato

una passeggiata tra borghi e tratturi alla scoperta degli asparagi selvatici. L’iniziativa,

come ogni anno, ha collezionato decine di richieste di appassionati del genere che

arriveranno a San Vincenzo dagli altri paesi della Valle Roveto, dalla Marsica e dalla

vicina Ciociaria. L’appuntamento è per domenica alle 9 in piazza della Vittoria a San

17.0°C

Meteo L'Aquila

prossimi 6 giorni
 Vai al meteo

Aggiornato alle 10:35 - 17 maggio 2018

Ricerca...
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Vincenzo capoluogo. Da lì partirà la camminata che attraverserà i borghi di San

Giovanni Vecchio, San Vincenzo Vecchio e Morrea: sarà possibile sostare per

visitare gli scorci più suggestivi e scattare qualche foto ricordo. Al termine del trail,

inoltre, è previsto un pranzo con piatti a base di asparagi selvatici nella sede della

Pro loco di San Vincenzo Valle Roveto. La camminata di 16 chilometri prevede

delle soste per ristorarsi prima di ripartire. Sono necessarie scarpe da trekking e

abbigliamento sportivo, oltre a un adeguato allenamento pre-evento. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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LINK: https://marsicanews.com/a-s-vincenzo-valle-roveto-camminando-si-conoscono-gli-asparagi/

ATTUALITÀ

A S. Vincenzo Valle Roveto
camminando si conoscono
gli asparagi

ULTIME NOTIZIE

CULTURA

Cerimonia di premiazione
per il Premio giornalistico
“Angelo Maria Palmieri”

CULTURA

Incontro con Andrea
Monda autore del libro
“Buongiorno professore”

CRONACA E GIUDIZIARIA

Nuove disposizioni sui
parcheggi a piazza
Torlonia per i lavori di
riqualificazione

ATTUALITÀ

“A che gioco giochiamo?”.
Ad Avezzano lanciata una
campagna contro il
“sistema” azzardo

POLITICA

Avezzano, discusse nel
question time le
interrogazioni della
minoranza

CULTURA

Venerdì ad Avezzano di
scena “CreAzione”

RELATED ITEMS: ASPARAGI, CAMMINO, MARSICANEWS, PRO LOCO SAN VINCENZO VALLE
ROVETO, SAN VINCENZO VALLE ROVETO

S.VINCENZO VALLE ROVETO – Nell’ambito della Manifestazione “Asparagi in festa 2018
” e del progetto speciale di Borghi autentici d’Italia “Comunità del cibo buono e autentico
– Cammini del cibo e del vino autentici “, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, le Pro
loco di San Vincenzo V.R (Capoluogo) e San Vincenzo Vecchio, organizzano:
“Camminando tra borghi e tratturi alla scoperta e degustazione di un prodotto tipico del
territorio : asparagi selvatici”.

Domenica 20 Maggio ore 9.00, partenza da Piazza della Vittoria in San Vincenzo
Capoluogo, per una camminata tra i borghi di San Giovanni Vecchio, San Vincenzo Vecchio
e Morrea, tra antichi tratturi e asparagi selvatici. Al termine pranzo con piatti a base di
asparagi, presso la sede della Pro-Loco di San Vincenzo Valle Roveto. Il percorso è di km
16 ed è richiesto l’utilizzo di scarpe da trekking. Quota di partecipazione € 15.

Prenotazioni: Tel:338.2488340/340.6299075 (scadenza:Giovedi 17 Maggio ore 18.00)

By Redazione Marsicanews 

Posted on 15 maggio 2018
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HOME CRONACA E GIUDIZIARIA ATTUALITÀ POLITICA CULTURA SPORT  

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

15/05/2018 11:10
Sito Web Marsicanews

57ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018



CULTURA

“Fucino 2018. Archeologia
a km zero”

ATTUALITÀ

“Avezzano in fiore”, nasce
il concorso per chi
abbellisce balconi,
davanzali e vetrine

POLITICA

Avezzano, il sindaco
risponde ai consiglieri di
minoranza Babbo e
Gallese: “Sulla sicurezza
dell’ex casa di riposo già
stati investiti 9mila euro”

CRONACA E GIUDIZIARIA

VIDEO ESCLUSIVO –
Ortucchio, elisoccorso in
azione per un uomo
caduto da una scala

TAG POPOLARI

AVEZZANO CELANO PRIMANOTIZIA ULTIM'ORA L'AQUILA

ABRUZZO TAGLIACOZZO MARSICA CAPISTRELLO CARSOLI

ATTUALITÀ PESCINA ROMA DI PANGRAZIO LUCO TRASACCO

MAGLIANO PESCARA POLITICA CANISTRO CIVITELLA SULMONA

CARABINIERI PESCASSEROLI MARSICANEWS LUCO DEI MARSI

CERCHIO PATERNO CHIETI FUCINO OVINDOLI SAN BENEDETTO

SINDACO CAM SPORT COMUNE AIELLI CHIODI BALSORANO

Be the first of your friends to like this

Marsicanews
18,073 likes

Like Page Use App

ULTIM’ORA

Approda ad Avezzano il tour de “La ballata degli esclusi” con Luxuria

Massa d’Albe, Fabiana Marianella candidata sindaco con “Futuro e
Territorio”

Il Comune di Capistrello dovrà restituire 635 mila euro al Ministero
delle Finanze

Le biblioteche Abruzzesi sbarcano su MediaLibraryOnline

Pd con M5s? Martina ci pensa
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Incontro con Andrea
Monda autore del libro
“Buongiorno professore”

Nuove disposizioni sui
parcheggi a piazza Torlonia
per i lavori di
riqualificazione

“A che gioco giochiamo?”.
Ad Avezzano lanciata una
campagna contro il
“sistema” azzardo
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LINK: http://www.terremarsicane.it/camminata-tra-antichi-tratturi-e-asparagi-selvatici/

Home  Attualità  Camminata tra antichi tratturi e asparagi selvatici

CAMMINATA TRA ANTICHI TRATTURI E
ASPARAGI SELVATICI

Di Redazione Contenuti  Il 15 Mag, 2018

€ 9.00
IMPREGNANTE ICA 1 LT  

San Vincenzo valle Roveto – Nell’ambito della Manifestazione ”
ASPARAGI IN FESTA 2018 ” e del Progetto Speciale di Borghi Autentici
d’Italia ” COMUNITA’ DEL CIBO BUONO E AUTENTICO – Cammini del
Cibo e del Vino Autentici “, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, le
Pro Loco di San Vincenzo V.R (Capoluogo) e San Vincenzo Vecchio,

organizzano:
 

CAMMINANDO TRA BORGHI E TRATTURI ALLA SCOPERTA E

Il percorso tra San Giovanni Vecchio, San Vincenzo Vecchio e Morrea,

 PROSSIMA   1

di 2

Lettera al
sindaco per
ripulire il
fontanile in
via M. A.
Colonna

Marciapiede
dissestato:
l’appello del
panificio
Bianchi

Un Mese Di Iniziative
Pensate Per La Tua

Salute

MEDILAB Al Via La
Proctologia

Ambulatoriale

Incontro Con Andrea
Monda Curatore Della
Via Crucis Del Papa

Eligi “Stallo Nel
Comune Di Avezzano,
Staniamo Chi Vuole
Davvero Il Bene Della
Città!”

Camminata Tra Antichi
Tratturi E Asparagi
Selvatici

Avezzano: Gli Alunni
Di Via Delle Industrie
Piccoli Attori Di Teatro

“Adotta” Una
Telecamera Per Il
Comune Di Avezzano

PRIMA PAGINA

PROMO-BOX



ULTIM'ORA

 NEWS   METEO   EVENTI  VETRINE  TERRITORIO E TURISMO   I COMUNI DI PIÙ   
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DEGUSTAZIONE DI UN PRODOTTO TIPICO DEL TERRITORIO :
ASPARAGI SELVATICI

 
Domenica 20 Maggio ore 9.00, partenza da Piazza della Vittoria in San
Vincenzo Capoluogo, per una camminata tra i borghi di San Giovanni
Vecchio, San Vincenzo Vecchio e Morrea, tra antichi tratturi e asparagi
selvatici. Al termine pranzo con piatti a base di asparagi, presso la sede
della Pro-Loco di San Vincenzo Valle Roveto.
 

Incontro con Andrea
Monda curatore della
Via Crucis del Papa

Eligi
“Stallo
nel

Comune di Avezzano,
staniamo chi vuole
davvero il bene della
Città!”

Camminata tra antichi
tratturi e asparagi
selvatici

Avezzano: gli alunni di
via delle Industrie
piccoli attori di teatro

N…
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Asparagi in festa: degustazioni di piatti
tipici, mostra e passeggiate tra borghi
autentici

San Vincenzo Valle Roveto – Sabato 19 e
Domenica 20 Maggio si svolgerÃ  lâ
€™originale manifestazione ideata dalla Pro‐
loco. Questo evento vuole promuovere gli
asparagi, Â particolare ortaggio che nasce
spontaneamente sulle verdi colline assolate

della Valle Roveto. In aprile‐maggio quando raggiunge la sua massima
maturazione vengono accuratamente raccolti e nelle giornate della festa,
vengono utilizzati per … Leggi tutto
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    Condividi

  PRECEDENTE

Avezzano: gli alunni di via delle
Industrie piccoli attori di teatro

PROSSIMA 

Eligi “Stallo nel Comune di
Avezzano, staniamo chi vuole

davvero il bene della Città!”

Incontro con Andrea
Monda curatore della
Via Crucis del Papa

Eligi “Stallo nel Comune
di Avezzano, staniamo

chi vuole davvero il
bene della Città!”

Camminata tra antichi
tratturi e asparagi

selvatici

Avezzano: gli alunni di
via delle Industrie

piccoli attori di teatro

“Adotta” una telecamera
per il Comune di

Avezzano

Incontro sulle modifiche
dei contratti di

locazione

Spettacolo di fine
corso de Il volo del

coleottero

Lavori a Piazza Torlonia,
ecco le nuove regole per

parcheggiare

Lettera al sindaco per
ripulire il fontanile in via

M. A. Colonna

Marciapiede dissestato:
l’appello del panificio

Bianchi

Controversia Gielle,
caso Irim e Interporto,
discusse nel Question
time le interrogazioni

della minoranza

Maestro Roberto
Antinelli responsabile
tecnico regionale per il
settore Kung Fu Wing

Chun
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Oral B SMART4 (4000S)
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Visita Allergologica

 €30.00
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Sei in:

15 maggio 2018

IL CENTRO > PESCARA > MONTESILVANO COLLE, BORGO...

Montesilvano Colle, borgo
dell’accoglienza 
Ristoranti, pizzerie e dimora storica in un ambiente di rara bellezza con vista sulla Bella Addormentata

MONTESILVANO. Altro che tre

ristoranti: a Montesilvano Colle, il borgo

che da pochi giorni è entrato a far parte

del club dei Borghi autentici d’Italia, ci

sono ristoranti, pizzerie e pub da fare

invidia a centri ben più popolosi.

La precisazione è d’obbligo dopo il

riferimento fatto ai ristoranti Ninì, Br1 e

Los Chicos. In realtà in piazza Umberto

I ha sede anche il bar ristorante Borgo

d’Oro, i cui arrosticini sono rinomati in provincia e non solo. C’è poi la locanda La

Volpe e l’Uva (ex osteria Putipù) ristorante molto apprezzato non solo dai

montesilvanesi. Ma un ristorante-pizzeria-braceria “storico”, che da oltre trent’anni

richiama turisti al Colle grazie non solo alla prelibatezza dei suoi piatti, ma anche alla

bellezza del panorama offerto, è “La Grotta degli Dei” che si trova in via Vittorio

Emanuele. «Un ex frantoio trasformato dapprima in pub, e dagli anni Novanta

diventato ristorante a tutti gli effetti», spiega Ardalan Mehraran, dello staff del

ristorante “La Grotta degli Dei”. «Sicuramente un locale storico per Montesilvano

Colle, e tra l’altro posizionato proprio sul belvedere, in una delle posizioni più

panoramiche del paese». E infatti da qui è possibile ammirare la Bella

Addormentata.

Poco fuori dal borgo si trovano altri rinomati ristoranti, come da Vittorio,

19.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 Vai al meteo

Aggiornato alle 11:03 - 16 maggio 2018
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specializzato in arrosticini, e La Rosa dei Venti, trattoria a conduzione familiare che

punta molto sui prodotti di campagna. E scendendo dal Colle, per via Pianacci, si

trova anche il prestigioso ristorante Villa Lanfaloni. Un’offerta gastronomica ricca e

di qualità, insomma, affiancata da una ricezione raffinata che, proprio nel borgo, è

garantita dalla dimora storica Casa Briga, in piazza Umberto I, che offre camere

eleganti e una cucina tipica e arricchita dalla Cantinetta del Colle. Più giù, in via

Colle Portone e in via Pianacce, ci sono i bed&breakfast Luna Blu e La Meridiana.

Insomma, il Colle è un autentico borgo dell’accoglienza.
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Campo di Giove, presentata la
Cooperativa di Comunità “Tavola
Rotonda”

    Mi piace 3

Al via il lavoro sul territorio

CAMPO DI GIOVE (AQ) – Sabato, 12 maggio è stata

presentata alla popolazione di Campo di Giove la

Cooperativa di Comunità “Tavola Rotonda”, che ha

iniziato il  lavoro sul territorio.

Spiega il Presidente,Domenico Curciarello.

Una prima esperienza accolta favorevolmente dai nostri

concittadini e dall’Aministrazione comunale che hanno fin da subito aderito con la

sottoscrizione di 56 tessere sociali!

Tavola Rotonda è il nome di una delle montagne della Majella che si affaccia su

Campo di Giove, ma è anche il simbolo dell’intento cooperativo paritario per

antonomasia, dove Uno vale Uno e dove attorno a un tavolo senza capi o subordinati

ciascuna componente della Comunità è accolta e le sue idee discusse e valutate.

E’ con questi due pilastri che la neonata Cooperativa comincerà a strutturarsi,

Ambiente e Comunità.

Lavoreremo per la cura del territorio, l’assistenza alle fasce più deboli, la

realizzazione di una rete di collaborazione tra gli operatori commerciali, servizi ai

cittadini, decoro urbano, agricoltura tradizionale e quant’altro serva a presentare la

nostra comunità sul mercato turistico.

Col decrescere delle disponibilità di risorse economiche da parte delle amministrazioni

dei piccoli centri montani, siamo convinti che la Cooperativa di Comunità sia lo

strumento appropriato attraverso il quale i cittadini stessi potranno prendersi carico

dello sviluppo economico e soprattutto sociale del territorio, che è sottoposto sempre

più allo spopolamento e alla fuga dei nostri giovani ragazzi.

Crediamo che una società inclusiva debba permettere ai propri membri più anziani di

accedere ai servizi assistenziali di cura della persona e della casa attraverso figure

residenti nella comunità stessa, che avranno più a cuore le persone, le famiglie e le

loro storie.

Allo stesso tempo le famiglie più giovani

devono avere a disposizione servizi

extrascolastici, ludici e sportivi la cui

assenza ha troppo spesso spinto le stesse

a spostarsi altrove.

Le attuali tendenze turistiche indicano una

Da  Redazione  - 14 maggio 2018
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ricerca meticolosa e programmata verso

le offerte che valorizzano gli aspetti

culturali (tradizioni e folclore), ambientali

(natura e cura del paesaggio), sociali

(a r t i g iana to ,  cuc ina  e  agr i co l tu ra

tradizionali), architettonico (decoro urbano e cura del centro storico); per questo

lavoreremo affinché Campo di Giove possa proporsi come meta per coloro che

scelgono per i loro viaggi il Turismo Esperienziale in un Borgo Autentico immerso in

una Natura Incontaminata all’interno del Parco Nazionale della Majella.

 

 

Master class di canto con

Massimiliano Becco Gagliardo

Roseto degli Abruzzi, i volontari

ripuliscono la Fonte dell’Accolle

Solidarietà Dichiarata: il 21 maggio

raccolta fondi a Chieti

Piano d’Orta, 2° Giornata dei Beni

Comuni: il resoconto

Roseto supera il Napoli nella gara1

dei play-out
AcquaeSapone C5 domani gara1

playoff contro il Real Rieti
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LINK: http://www.24orenews.it/eventi/altro/puglia/19565-galatone-le-1°-edizione-d-arte-e-poesia-sacra

 
  

GALATONE (LE) 1° EDIZIONE D'ARTE E POESIA SACRA
 | 

GALATONE LECCE

PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO D’ARTE E POESIA SACRA

 

In Ppuglia nel Salento a Galatone un’aria tiepida ed un cielo incerto di sole accompagnano
la nostra nuova visita a Lecce, città bomboniera d’arte e d’architetture barocche che ne
fanno uno straordinario unicum, con il dedalo di viuzze lastricate che conducono al cuore del
suo centro storico. Vi entriamo dalla possente Porta Napoli, di fronte l’obelisco. Ne
ammiriamo nei dettagli chiese, il teatro Paisiello, case, cortili, piazzette, portali, finestre e
balconi, nella tipica pietra color miele e ambra. Il tutto è impreziosito dai ricchi ghirigori
degli orpelli e delle sculture. Le vie sono strette e le prospettive più marcate, fin quando non
s’arriva alla grande piazza della Cattedrale, dove la splendida città nelle sue vie contenute
s’allarga nel contorno architettonico, che anzi ne è suggestiva cornice, e lo svettante
campanile quasi è il guardiano di tanta bellezza. Ancora un po’ di strada angusta, piena di
bottegucce con articoli di mani artigiane e souvenir, fin quando non si riconquistano spazi di
cielo in Piazza sant’Oronzo, il patrono della città erto su una colonna, laddove il barocco
cede alle più antiche e superbe vestigia dell’anfiteatro romano.

La città è piena di turisti, molti stranieri, che sciamano per le vie rapiti nell’ammirazione e
nello stupore, in questa prima domenica di maggio. Queste sono le meraviglie del
Belpaese, i suoi tesori. E Lecce ne è uno degli esempi luminosi. Lasciamo la città nel
primo pomeriggio, un vago accenno di pioggia subito rientrato. Si va verso Galatone. È un
incanto il paesaggio del Salento, ornato di ulivi d’antico impianto, di fichi fronzuti, mandorli e
vigneti su terre fresate di fresco sovente divise da piccole muraglie in pietre disposte a
secco. Ogni tanto tra gli ulivi spunta un “nuraghe” di sassi imbruniti dal tempo, sembra quasi
un tempio nella bellezza di questa campagna salentina. Solo intristisce la vista delle ferite
lasciate dalla xylella, che purtroppo sta martoriando questa parte di Puglia, il Salento, con
gli ulivi dalle chiome disseccate o con i rami già mutilati. E tuttavia segni di recupero si

Altro
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notano, qua e là, ad alimentare la speranza della fine di tale sciagura. Appena una ventina
di chilometri lungo l’agevole arteria che porta al mare di Gallipoli e già il profilo di cupole e
campanili annuncia Galatone, graziosa cittadina il cui nome dal greco richiama il latte,
preziosa per le sue architetture medievali e barocche che ne fanno uno dei Borghi autentici
d’Italia. Con origini greco-bizantine, Galatone è stata strategica nella sua posizione, nella
difesa dalle scorrerie saracene, come raccontano le sue residue Mura urbiche e il Castello
normanno. Patria del più grande umanista dell'Italia meridionale, il filosofo medico e
astronomo Antonio De Ferraris (Galatone, 1444 – Lecce, 1517) detto il Galateo – cui è
dedicato un importante Premio letterario – Galatone espone le bellezze architettoniche
delle sue numerose chiese tardo-rinascimentali e barocche, dei palazzetti ottocenteschi e
delle tipiche case con le corti. Meritano una visita la chiesa matrice Collegiata dell’Assunta,
a croce latina, con splendida facciata e il campanile, con magnifico battistero lapideo
finemente scolpito, le opere pittoriche di Donato Antonio d’Orlando sugli altari e un prezioso
Martirio di San Sebastiano di Mattia Preti, e ancora la chiesa di San Sebastiano e San
Rocco, le chiese di San Francesco, San Giovanni Battista, Madonna delle Grazie, tutte
cinque-seicentesche, la chiesa della Madonna Odigitria e l’abbazia d’origine basiliana di
Sant’Angelo della Salute, entrambe duecentesche, il cinquecentesco Palazzo Marchesale,
infine lo splendido Santuario del SS. Crocifisso della Pietà. Non ultimo a caso questo vero
gioiello architettonico e artistico, il Santuario del SS. Crocifisso, costruito a fine Seicento
dopo il crollo della preesistente chiesa. Magnificente la facciata barocca, realizzata su tre
ordini in pietra leccese e carparo, arricchita di statue. L’interno finemente decorato, con
ampio uso d’oro zecchino, specie nel fastoso altare maggiore riccamente lavorato,
abbellito con colonne tortili e bassorilievi, alla cui realizzazione dedicò l’ingegno l’architetto
Giuseppe Zimbalo. Al centro dell’altare l’icona del SS. Crocifisso, risalente al XIV secolo.
Sul transetto s’alza la cupola ottagonale interamente affrescata. Interessanti anche i dipinti
che corredano il tempio, elevato nel 1796 a Santuario da papa Pio VI. E' uno degli edifici di
culto più rappresentativi del barocco salentino. L'icona del SS. Crocifisso e i suoi miracoli
scandirono le diverse fasi costruttive del tempio e l'opera di architetti, progettisti,
capimastri, scalpellini, pittori e scultori. Questo gioiello lascia incantato e stupefatto
chiunque per la prima volta vi entri, ammirato dal suo folgorante splendore. È in questo
luogo di magnificente bellezza e spiritualità che si “celebra” domenica 6 maggio la prima
edizione del Premio di Arte e Poesia Sacra, promosso e organizzato dall’Associazione
culturale internazionale Verbumladiart, che ha sede a Galatone. Presieduta dall’infaticabile
operatrice culturale e poetessa Regina Resta, Verbumlandiart dirama le sue attività in
campo letterario, artistico e sociale sia Italia che all’estero. Hanno dato il patrocinio e
collaborazione a questo singolare Premio d’arte e poesia sacra il Rettore del Santuario
SS. Crocifisso, don Angelo Corvo e la Caritas diocesana, con il suo direttore don
Giampiero Fantastico, infine il Centro Studi Michele Prisco di Napoli. Grande il successo
di partecipazione e di qualità delle opere presentate al Premio, nato per promuovere
l’integrazione tra persone, artisti e poeti di culture diverse, che si misurano sul versante
della Pace fra i popoli, sullo sfondo d’un modello di società inclusiva che vive le differenze
culturali come risorsa e mai come un problema. L’evento, infatti, rientra nel Progetto della
“Catena della Pace” che Verbumlandiart sta portando avanti, coinvolgendo artisti, poeti,
scrittori, giornalisti, musicisti. Arte e Poesia, dunque, come strumento di dialogo
interculturale e di educazione alla Pace, di formazione e sviluppo.  Sono le 6 della sera,
l’ora d’inizio della cerimonia di premiazione. Antonio Settanni conduce con garbo,
professionalità e speditezza una serata densa di presenze e significati. S’inizia con i saluti
della Municipalità di Galatone, presente con la vice sindaco Daniela Colazzo e
l’assessore ai Servizi sociali Caterina Dorato. Richiama il significato culturale del Premio
la vice sindaco, unitamente ai valori profondi dei quali l’evento è portatore, nel tempo
complicato che il mondo sta vivendo con il rischio di allargare le aree di guerra, con vittime
innocenti specie bambini, che fanno urlare il bisogno di Pace. Ringrazia quindi Regina
Resta per l’intensa opera di promozione culturale e della città, che va ben oltre i confini
della Puglia. Seguono quindi gli indirizzi di saluto del Rettore del Santuario, don Angelo
Corvo, e di don Giuseppe Venneri, vice direttore della Caritas della diocesi Nardò-
Gallipoli, anche a nome del direttore don Giampiero Fantastico. Quindi l’intervento della
presidente Regina Resta, che nel salutare gli illustri ospiti italiani e stranieri, sottolinea la
feconda attività culturale messa in campo da Verbumlandiart, che di recente ha prodotto
eventi a Caserta e Pesaro e prossimamente la vedrà impegnata in un’iniziativa letteraria a
Capri, in una missione in Serbia, a Novi Sad, e in altre iniziative culturali in preparazione
che riguarderanno Egitto e Uzbekistan. Rivolge il saluto agli ospiti stranieri presenti,
George Onsy, poeta e pittore egiziano, docente all’Università del Cairo, e dall’India Sethi
Krishan Chand - poeta scrittore, fotografo d’arte, editore -, un artista di livello
internazionale. Chiama quindi nel presbiterio – per l’occasione diventato un piccolo
palcoscenico – l’Ospite d’onore Massimo Enrico Milone, direttore di Rai Vaticano, cui
viene consegnato il Premio Speciale per il Giornalismo con una Targa che reca la seguente
motivazione: “Per la coerenza giornalistica e professionale dimostrata nel corso della sua
lunga esperienza nel campo dell’informazione, con visione obiettiva ed equilibrata. Misurato
nello stile, ha garantito un livello giornalistico d’inchiesta di altissimo spessore”. Entrato in
Rai nel 1979, presso la Sede Regionale per la Campania, Massimo Milone segue da
inviato, in particolare per il TG1, alcuni dei più importanti avvenimenti, come il terremoto
dell’Irpinia, il bradisismo flegreo, il terrorismo e il rapimento di Ciro Cirillo. Della TGR
Campania nel 2003 diventa Caporedattore fino al 2013, quando è chiamato a Roma per
assumere la responsabilità di Rai Vaticano. Numerosi i riconoscimenti per l’attività
giornalistica, è autore di diverse pubblicazioni, tra libri e saggi giuridici, tra i quali tre volumi
che riguardano papa Francesco, il cui pontificato egli ha seguito dall’inizio. Ha insegnato al
Master di giornalismo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dal 2002 al
2009 è stato Presidente nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, dopo esserne
stato Segretario generale.  Massimo Milone, nel ringraziare per l’onore che gli è reso con
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il tributato Premio Speciale, con un breve intervento tratteggia la sua esperienza
giornalistica alla guida di Rai Vaticano, punto privilegiato d’osservazione dell’attività
“rivoluzionaria” di papa Francesco, anche nel campo della comunicazione. Un pontefice
eletto in una congiuntura particolarmente difficile, seguita alle dimissioni di Benedetto XVI –
unico precedente quello di Celestino V nel 1294 – eppure così densa di cambiamenti, nella
sostanza e nelle forme esteriori, non sempre giustamente compresi anche da qualche
ambiente della Curia vaticana. Eppure, sebbene in presenza di difficoltà, l’opera di
rinnovamento di papa Francesco prosegue, ricentrando l’attenzione della Chiesa sempre
più verso le periferie del mondo e verso gli ultimi, richiamando i cristiani alla testimonianza
autentica nel servire e nel farsi umili. Segni profetici che quasi ogni giorno trovano sostanza
in gesti significativi del Pontefice “venuto da lontano”, eppure così vicino nel cuore e nella
comunione non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini di buona volontà. A questo punto ha
inizio la premiazione degli artisti, le cui opere sono state esposte dal 1° maggio nella
chiesa di San Sebastiano e San Rocco, in una rassegna curata dal critico d’arte Carlo
Roberto Sciascia. Accanto a lui, nel presbiterio, la Giuria del Premio d’Arte sacra
composta da Francesco Danieli (Presidente), storico e iconologo, Nicola Ancona, pittore,
Ada Fedele, restauratrice, Giovanni De Cupertinis, storico dell’arte. Viene conferito il
Premio Speciale a Tommaso Filieri per la Scultura e a Liala Cosma per l’Iconografia,
Premio alla Carriera allo scultore Arnaldo Stifani. Il Premio d’Arte Sacra, a tema “Il Golgota
2000 anni dopo”, viene tributato ai vincitori così classificati nelle seguenti tre sezioni.
PITTURA: 1° Franco Casalini, 2° Leonilda Fappiano, 3° Maria Comparone; SCULTURA: 1°
Donato Ungaro, 2° Mariana Mele, 3° Mina Natale; FOTOGRAFIA: 1° Carlo Solidoro, 2°
Paolo Lizzi ed ex aequo Miguel Acosta Jara.

Menzioni d’onore a Madia Ingrosso, Anna Alemanno, Ana Buda, Anna Frappampina,
Antonio Dell’Onze, Daniela e Sebastiano Cardinale, Irma Dongiovanni, Sante Damone. La
Giuria del Premio di Poesia Sacra, composta da Annella Prisco (Presidente), scrittrice,
Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, Mario Mennonna, docente di Lettere, e don
Angelo Corvo, consegnano i riconoscimenti ai vincitori così classificati nelle due sezioni del
Premio. POESIA SACRA a tema libero: 1° Cosetta Taverniti (Dove lo porterà la sete), 2°
Giuseppe Milella (La tavolozza dell’amicizia) ex aequo Teresa Esposito (Che sia sempre
Natale!), 3° Giovanna Iacovone (Gli indifferenti). Premio Speciale della Giuria a Saverio
Martiradonna (Gli uomini sono come le piante) e Premio alla Cultura a Bruna Caroli.
POESIA SACRA a tema “Il Golgota 2000 anni dopo”: 1° Giampiero Donnici (Dimenticato),
2° Laura Volante (Scandalo) ex aequo Augusta Tomassini (La voce di Dio), 3° Vito
Casavola (Pace) ex aequo Annamaria Colomba (Quell’antico cammino di morte). Premio
Speciale del Presidente ad Annalena Cimino (Col capo chino), Premio Speciale della
Giuria a Sonia Colopi (Braccia aperte), Premio Speciale Verbumlandiart a Rossella
Maggio (Io/Dio), Menzione d’onore a Pasqua De Siati (Redentore), Premio alla Cultura a
Zorica Mitic.  Viene infine conferita Targa d’onore alla Carriera agli artisti e poeti George
Osny (Egitto) e Sethi Krishan Chand (India). Significativi e toccanti i brevi indirizzi di saluto
e gratitudine verso gli organizzatori del Premio che hanno consentito di gettare ponti di
amicizia e futura collaborazione con Egitto e India. Nel corso della cerimonia hanno
proposto apprezzati intermezzi musicali il flautista Stefano De Florio (Ave Maria di Giulio
Caccini e Cantico delle creature di Riz Ortolani) e la Soprano Alessia Mariagrazia
Vantaggiato Terragno (Amazing grace e Mater Jubilei), in applauditissime esecuzioni. Si
conclude così la prima edizione del Premio. Con notevoli apprezzamenti e lusinghieri
giudizi già pone le basi per la prossima edizione nel 2019, trovando nell’originalità del tema
e nella qualità degli artisti e poeti il giusto viatico per nuovi successi. L’indomani, nella
mattinata calda e rilucente d’un sole precocemente estivo, prima di riprendere la via del
ritorno, con Carlo Roberto Sciascia e Leonilda Fappiano si fa una puntata sulla costiera, a
Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Lo Jonio riluce d’azzurro, l’acqua traspare di perla
e smeraldo nelle calette tra gli scogli bruni, inverditi da ciuffi d’erbe e piante salmastre.
Sulle colline che degradano al mare essenze di macchia mediterranea affidano gli odori del
risveglio ad una brezza leggera. È intrigante il mare del Salento, come i profumi e i colori di
questa sapida terra, e intriganti le ancestrali tradizioni della sua gente generosa e gentile. 
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NELL’INCANTO DEL SALENTO LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO D’ARTE E
POESIA SACRA - DI GOFFREDO PALMERINI
 13/05/2018 - 18:07

GALATONE\ aise\ - Un’aria tiepida ed un cielo incerto di sole accompagnano la nostra nuova visita
a Lecce, città bomboniera d’arte e d’architetture barocche che ne fanno uno straordinario unicum,
con il dedalo di viuzze lastricate che conducono al cuore del suo centro storico. Vi entriamo dalla
possente Porta Napoli, di fronte l’obelisco. Ne ammiriamo nei dettagli chiese, il teatro Paisiello,
case, cortili, piazzette, portali, finestre e balconi, nella tipica pietra color miele e ambra. Il tutto è
impreziosito dai ricchi ghirigori degli orpelli e delle sculture. Le vie sono strette e le prospettive più
marcate, fin quando non s’arriva alla grande piazza della Cattedrale, dove la splendida città nelle
sue vie contenute s’allarga nel contorno architettonico, che anzi ne è suggestiva cornice, e lo
svettante campanile quasi è il guardiano di tanta bellezza. Ancora un po’ di strada angusta, piena
di bottegucce con articoli di mani artigiane e souvenir, fin quando non si riconquistano spazi di
cielo in Piazza sant’Oronzo, il patrono della città erto su una colonna, laddove il barocco cede alle
più antiche e superbe vestigia dell’anfiteatro romano.
La città è piena di turisti, molti stranieri, che sciamano per le vie rapiti nell’ammirazione e nello
stupore, in questa prima domenica di maggio. Queste sono le meraviglie del Belpaese, i suoi
tesori. E Lecce ne è uno degli esempi luminosi. Lasciamo la città nel primo pomeriggio, un vago
accenno di pioggia subito rientrato. Si va verso Galatone. È un incanto il paesaggio del Salento,
ornato di ulivi d’antico impianto, di fichi fronzuti, mandorli e vigneti su terre fresate di fresco sovente
divise da piccole muraglie in pietre disposte a secco. Ogni tanto tra gli ulivi spunta un “nuraghe” di
sassi imbruniti dal tempo, sembra quasi un tempio nella bellezza di questa campagna salentina.
Solo intristisce la vista delle ferite lasciate dalla xylella, che purtroppo sta martoriando questa parte
di Puglia, il Salento, con gli ulivi dalle chiome disseccate o con i rami già mutilati. E tuttavia segni di recupero si notano, qua e là, ad alimentare la speranza della fine
di tale sciagura. Appena una ventina di chilometri lungo l’agevole arteria che porta al mare di Gallipoli e già il profilo di cupole e campanili annuncia Galatone, graziosa
cittadina il cui nome dal greco richiama il latte, preziosa per le sue architetture medievali e barocche che ne fanno uno dei Borghi autentici d’Italia. Con origini greco-
bizantine, Galatone è stata strategica nella sua posizione, nella difesa dalle scorrerie saracene, come raccontano le sue residue Mura urbiche e il Castello normanno.
Patria del più grande umanista dell'Italia meridionale, il filosofo medico e astronomo Antonio De Ferraris (Galatone, 1444 – Lecce, 1517) detto il Galateo – cui è
dedicato un importante Premio letterario – Galatone espone le bellezze architettoniche delle sue numerose chiese tardo-rinascimentali e barocche, dei palazzetti
ottocenteschi e delle tipiche case con le corti. Meritano una visita la chiesa matrice Collegiata dell’Assunta, a croce latina, con splendida facciata e il campanile, con
magnifico battistero lapideo finemente scolpito, le opere pittoriche di Donato Antonio d’Orlando sugli altari e un prezioso Martirio di San Sebastiano di Mattia Preti, e
ancora la chiesa di San Sebastiano e San Rocco, le chiese di San Francesco, San Giovanni Battista, Madonna delle Grazie, tutte cinque-seicentesche, la chiesa della
Madonna Odigitria e l’abbazia d’origine basiliana di Sant’Angelo della Salute, entrambe duecentesche, il cinquecentesco Palazzo Marchesale, infine lo splendido
Santuario del SS. Crocifisso della Pietà.
Non ultimo a caso questo vero gioiello architettonico e artistico, il Santuario del SS. Crocifisso, costruito a fine Seicento dopo il crollo della preesistente chiesa.
Magnificente la facciata barocca, realizzata su tre ordini in pietra leccese e carparo, arricchita di statue. L’interno finemente decorato, con ampio uso d’oro zecchino,
specie nel fastoso altare maggiore riccamente lavorato, abbellito con colonne tortili e bassorilievi, alla cui realizzazione dedicò l’ingegno l’architetto Giuseppe Zimbalo.
Al centro dell’altare l’icona del SS. Crocifisso, risalente al XIV secolo. Sul transetto s’alza la cupola ottagonale interamente affrescata. Interessanti anche i dipinti che
corredano il tempio, elevato nel 1796 a Santuario da papa Pio VI. E' uno degli edifici di culto più rappresentativi del barocco salentino. L'icona del SS. Crocifisso e i
suoi miracoli scandirono le diverse fasi costruttive del tempio e l'opera di architetti, progettisti, capimastri, scalpellini, pittori e scultori. Questo gioiello lascia incantato e
stupefatto chiunque per la prima volta vi entri, ammirato dal suo folgorante splendore.
È in questo luogo di magnificente bellezza e spiritualità che si “celebra” domenica 6 maggio la prima edizione del Premio di Arte e Poesia Sacra, promosso e
organizzato dall’Associazione culturale internazionale Verbumladiart, che ha sede a Galatone. Presieduta dall’infaticabile operatrice culturale e poetessa Regina
Resta, Verbumlandiart dirama le sue attività in campo letterario, artistico e sociale sia Italia che all’estero. Hanno dato il patrocinio e collaborazione a questo singolare
Premio d’arte e poesia sacra il Rettore del Santuario SS. Crocifisso, don Angelo Corvo e la Caritas diocesana, con il suo direttore don Giampiero Fantastico, infine il
Centro Studi Michele Prisco di Napoli. Grande il successo di partecipazione e di qualità delle opere presentate al Premio, nato per promuovere l’integrazione tra
persone, artisti e poeti di culture diverse, che si misurano sul versante della Pace fra i popoli, sullo sfondo d’un modello di società inclusiva che vive le differenze
culturali come risorsa e mai come un problema. L’evento, infatti, rientra nel Progetto della “Catena della Pace” che Verbumlandiart sta portando avanti, coinvolgendo
artisti, poeti, scrittori, giornalisti, musicisti. Arte e Poesia, dunque, come strumento di dialogo interculturale e di educazione alla Pace, di formazione e sviluppo.
Sono le 6 della sera, l’ora d’inizio della cerimonia di premiazione. Antonio Settanni conduce con garbo, professionalità e speditezza una serata densa di presenze e
significati. S’inizia con i saluti della Municipalità di Galatone, presente con la vice sindaco Daniela Colazzo e l’assessore ai Servizi sociali Caterina Dorato. Richiama il
significato culturale del Premio la vice sindaco, unitamente ai valori profondi dei quali l’evento è portatore, nel tempo complicato che il mondo sta vivendo con il rischio
di allargare le aree di guerra, con vittime innocenti specie bambini, che fanno urlare il bisogno di Pace. Ringrazia quindi Regina Resta per l’intensa opera di
promozione culturale e della città, che va ben oltre i confini della Puglia. Seguono quindi gli indirizzi di saluto del Rettore del Santuario, don Angelo Corvo, e di don
Giuseppe Venneri, vice direttore della Caritas della diocesi Nardò-Gallipoli, anche a nome del direttore don Giampiero Fantastico.
Quindi l’intervento della presidente Regina Resta, che nel salutare gli illustri ospiti italiani e stranieri, sottolinea la feconda attività culturale messa in campo da
Verbumlandiart, che di recente ha prodotto eventi a Caserta e Pesaro e prossimamente la vedrà impegnata in un’iniziativa letteraria a Capri, in una missione in Serbia,
a Novi Sad, e in altre iniziative culturali in preparazione che riguarderanno Egitto e Uzbekistan. Rivolge il saluto agli ospiti stranieri presenti, George Onsy, poeta e
pittore egiziano, docente all’Università del Cairo, e dall’India Sethi Krishan Chand - poeta scrittore, fotografo d’arte, editore -, un artista di livello internazionale. Chiama
quindi nel presbiterio – per l’occasione diventato un piccolo palcoscenico – l’Ospite d’onore Massimo Enrico Milone, direttore di Rai Vaticano, cui viene consegnato il
Premio Speciale per il Giornalismo con una Targa che reca la seguente motivazione: “Per la coerenza giornalistica e professionale dimostrata nel corso della sua
lunga esperienza nel campo dell’informazione, con visione obiettiva ed equilibrata. Misurato nello stile, ha garantito un livello giornalistico d’inchiesta di altissimo
spessore”. Entrato in Rai nel 1979, presso la Sede Regionale per la Campania, Massimo Milone segue da inviato, in particolare per il TG1, alcuni dei più importanti
avvenimenti, come il terremoto dell’Irpinia, il bradisismo flegreo, il terrorismo e il rapimento di Ciro Cirillo. Della TGR Campania nel 2003 diventa Caporedattore fino al
2013, quando è chiamato a Roma per assumere la responsabilità di Rai Vaticano. Numerosi i riconoscimenti per l’attività giornalistica, è autore di diverse
pubblicazioni, tra libri e saggi giuridici, tra i quali tre volumi che riguardano papa Francesco, il cui pontificato egli ha seguito dall’inizio. Ha insegnato al Master di
giornalismo presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Dal 2002 al 2009 è stato Presidente nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana, dopo esserne
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stato Segretario generale.
Massimo Milone, nel ringraziare per l’onore che gli è reso con il tributato Premio Speciale, con un breve intervento tratteggia la sua esperienza giornalistica alla guida
di Rai Vaticano, punto privilegiato d’osservazione dell’attività “rivoluzionaria” di papa Francesco, anche nel campo della comunicazione. Un pontefice eletto in una
congiuntura particolarmente difficile, seguita alle dimissioni di Benedetto XVI – unico precedente quello di Celestino V nel 1294 – eppure così densa di cambiamenti,
nella sostanza e nelle forme esteriori, non sempre giustamente compresi anche da qualche ambiente della Curia vaticana. Eppure, sebbene in presenza di difficoltà,
l’opera di rinnovamento di papa Francesco prosegue, ricentrando l’attenzione della Chiesa sempre più verso le periferie del mondo e verso gli ultimi, richiamando i
cristiani alla testimonianza autentica nel servire e nel farsi umili. Segni profetici che quasi ogni giorno trovano sostanza in gesti significativi del Pontefice “venuto da
lontano”, eppure così vicino nel cuore e nella comunione non solo dei cristiani, ma di tutti gli uomini di buona volontà.
A questo punto ha inizio la premiazione degli artisti, le cui opere sono state esposte dal 1° maggio nella chiesa di San Sebastiano e San Rocco, in una rassegna
curata dal critico d’arte Carlo Roberto Sciascia. Accanto a lui, nel presbiterio, la Giuria del Premio d’Arte sacra composta da Francesco Danieli (Presidente), storico e
iconologo, Nicola Ancona, pittore, Ada Fedele, restauratrice, Giovanni De Cupertinis, storico dell’arte. Viene conferito il Premio Speciale a Tommaso Filieri per la
Scultura e a Liala Cosma per l’Iconografia, Premio alla Carriera allo scultore Arnaldo Stifani. Il Premio d’Arte Sacra, a tema “Il Golgota 2000 anni dopo”, viene tributato
ai vincitori così classificati nelle seguenti tre sezioni. PITTURA: 1° Franco Casalini, 2° Leonilda Fappiano, 3° Maria Comparone; SCULTURA: 1° Donato Ungaro, 2°
Mariana Mele, 3° Mina Natale; FOTOGRAFIA: 1° Carlo Solidoro, 2° Paolo Lizzi ed ex aequo Miguel Acosta Jara.
Menzioni d’onore a Madia Ingrosso, Anna Alemanno, Ana Buda, Anna Frappampina, Antonio Dell’Onze, Daniela e Sebastiano Cardinale, Irma Dongiovanni, Sante
Damone.
La Giuria del Premio di Poesia Sacra, composta da Annella Prisco (Presidente), scrittrice, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, Mario Mennonna, docente di
Lettere, e don Angelo Corvo, consegnano i riconoscimenti ai vincitori così classificati nelle due sezioni del Premio. POESIA SACRA a tema libero: 1° Cosetta Taverniti
(Dove lo porterà la sete), 2° Giuseppe Milella (La tavolozza dell’amicizia) ex aequo Teresa Esposito (Che sia sempre Natale!), 3° Giovanna Iacovone (Gli indifferenti).
Premio Speciale della Giuria a Saverio Martiradonna (Gli uomini sono come le piante) e Premio alla Cultura a Bruna Caroli. POESIA SACRA a tema “Il Golgota 2000
anni dopo”: 1° Giampiero Donnici (Dimenticato), 2° Laura Volante (Scandalo) ex aequo Augusta Tomassini (La voce di Dio), 3° Vito Casavola (Pace) ex aequo
Annamaria Colomba (Quell’antico cammino di morte). Premio Speciale del Presidente ad Annalena Cimino (Col capo chino), Premio Speciale della Giuria a Sonia
Colopi (Braccia aperte), Premio Speciale Verbumlandiart a Rossella Maggio (Io/Dio), Menzione d’onore a Pasqua De Siati (Redentore), Premio alla Cultura a Zorica
Mitic.
Viene infine conferita Targa d’onore alla Carriera agli artisti e poeti George Osny (Egitto) e Sethi Krishan Chand (India). Significativi e toccanti i brevi indirizzi di saluto e
gratitudine verso gli organizzatori del Premio che hanno consentito di gettare ponti di amicizia e futura collaborazione con Egitto e India. Nel corso della cerimonia
hanno proposto apprezzati intermezzi musicali il flautista Stefano De Florio (Ave Maria di Giulio Caccini e Cantico delle creature di Riz Ortolani) e la Soprano Alessia
Mariagrazia Vantaggiato Terragno (Amazing grace e Mater Jubilei), in applauditissime esecuzioni. Si conclude così la prima edizione del Premio. Con notevoli
apprezzamenti e lusinghieri giudizi già pone le basi per la prossima edizione nel 2019, trovando nell’originalità del tema e nella qualità degli artisti e poeti il giusto
viatico per nuovi successi. L’indomani, nella mattinata calda e rilucente d’un sole precocemente estivo, prima di riprendere la via del ritorno, con Carlo Roberto
Sciascia e Leonilda Fappiano si fa una puntata sulla costiera, a Santa Maria al Bagno e Santa Caterina. Lo Jonio riluce d’azzurro, l’acqua traspare di perla e smeraldo
nelle calette tra gli scogli bruni, inverditi da ciuffi d’erbe e piante salmastre. Sulle colline che degradano al mare essenze di macchia mediterranea affidano gli odori
del risveglio ad una brezza leggera. È intrigante il mare del Salento, come i profumi e i colori di questa sapida terra, e intriganti le ancestrali tradizioni della sua gente
generosa e gentile. (goffredo palmerini\aise) 
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LINK: http://www.piazzasalento.it/melpignano-mercato-del-buono-mette-piazza-progetto-microbo-98573

Mi piace 2 Tweet Submit

Valentina Avantaggiato

Melpignano – Tra gli antichi saperi in mostra in piazza si
fa spazio “micrObo”- fermenti di comunità, il
progetto ideato da Ivano Manca (Verdesalis – Nardò),
Paolo Nutricato (Cantina Supersanum) e Mattia Pasca
(Ciàula – Neviano) che mira a diffondere anche nel
Salento l’utilizzo dei preparati microbiologici utili per
molteplici scopi: il ripristino della fertilità naturale e
dell’equilibrio microbiologico del terreno. La
presentazione, domenica 13 maggio alle ore 19, si
inserisce nella rassegna “Rosso di Seta. Dalla Napuli
Piccinna al Mercato del Giusto”, organizzata dal Comune
di Melpignano (in foto la vicesindaco Valentina
Avantaggiato) in collaborazione con l’associazione
Proloco Melpignano, Città Fertile, Centro di Cultura
Popolare, Servizio Civile del Comune di Melpignano,
Agriludoterra Pollicini Verdi: obiettivo è creare un
appuntamento fisso con “il buono”, i prodotti che

rispettano il lavoro e il territorio, un luogo in cui le persone possano fare una spesa sana e alla
portata di tutti. I Microrganismi Efficaci (più conosciuti come Microrganismi Effettivi) costituiscono
un’alternativa all’uso di sostanze chimiche artificiali in agricoltura, dimostrandosi efficaci come
coadiuvanti della fitodepurazione, quindi sia nei processi industriali che domestici.

L’incontro raccoglie testimonianze sull’utilizzo in campo di tali preparati e dei risultati ottenuti,
interverranno: Cantina Supersanum, Verdesalis, Ciàula, Karadrà (Aradeo), Gli Orti di Peppe (Tricase),
Azienda Agricola Merico (Tricase), Azienda Agrituristica Salos (Otranto), Orti di Vita (Calimera). Tutte
aziende e realtà produttive, firmatarie di un Manifesto per l’agricoltura naturale secondo rigidi criteri
di produzione, tra cui il divieto di utilizzo di fitofarmaci nella cura delle proprie culture.

La rassegna “Rosso di Seta. Dalla Napuli Piccinna al Mercato del Giusto” è nata due anni fa, e
patrocinata dal Parco Otranto – Santa Maria di Leuca, Unione dei Comuni della Grecìa Salentina,
Salento Km0, Borghi Autentici e COSPE onlus. All’interno del Mercato sarà presentato inoltre il
progetto “Le vie del Pane”, che mira alla ri-scoperta dei numerosi “forni di paese”, condotto dal “Love
Eat 016”, in collaborazione con il Comune di Melpignano. La presentazione di domenica, momento
centrale della rassegna, sarà preceduta alle 18 dalla visita guidata tra i portici mercatali del borgo con
“Ti racconto il mio paese: la piazza, l’antico mercato e gli orti sociali”. Alle 18,30 “La piazza piccinna”,
spazio interamente dedicato ai bambini, con laboratori e attività. Alle ore 20 è previsto l’aperitivo
musicale con “Allerìa: il dialetto nel cantautorato italiano”, live del duo Massimo Donno e Rachele
Andrioli.

 

 

Melpignano, il mercato del “buono” mette in piazza il
progetto “MicrObo”

by Redazione - 13 Mag 2018Temi Ecologia Eventi In città Notizie 0 66

ShareShare

Correlati

Servizio civile in piena attività
a Melpignano, pro anziani in
difficoltà

Scambio di sapori e saperi a
Melpignano con il "Mercato
del Giusto"

"Buono a sapersi": Elisa
Isoardi e Rai 1 a Melpignano
per la puntata sui piselli

Facebook, controlli e riservatezza
di là da venire ma, intanto, sa tutto
di noi

Abbiamo scritto ieri pomeriggio un articolo con
una tempestività – confessiamo - non voluta
considerato quanto si sarebbe sprigionato da lì
a poche ore...

Voce al Direttore

by Fernando D'Aprile - 20 Mar 2018

Home Dai Paesi Temi Rubriche Redazione

Piazzasalento utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione nel portale. Cliccando su "Ok" dichiari di voler proseguire con la navigazione sul nostro portale. Grazie!

OkOk

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/05/2018 08:26
Sito Web piazzasalento.it

75ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018



Gallipoli, “Notte rosa” in cantiere:
associazioni all’appello per la
partecipazione attiva

Maglie “città della poesia” nel
ricordo di Salvatore Toma: la
proposta della Biblioteca di
Sarajevo

Commenta la notizia!

PREVIOUS ARTICLE

Maglie "città della poesia" nel ricordo di
Salvatore Toma: la proposta della Biblioteca di
Sarajevo

NEXT ARTICLE

Gallipoli, "Notte rosa" in cantiere: associazioni
all'appello per la partecipazione attiva

Tweet    

melpignano mercato del giusto microbo

Mi piace 2 Salva

Redazione

SIMILAR ARTICLES

by Anna De Matteis - 13 Mag 2018 0 51

by Maria Rosaria De Lumè - 13 Mag 2018

0 78

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Novità

Aggiungi un commento...

In evidenza

Gallipoli, “Notte rosa” in cantiere:
associazioni all’appello per la
partecipazione attiva

Ultime notizie

by Anna De Matteis - 13 Mag 2018 0 51

Cultura 26 Apr 2018

MAGLIE, IL PREMIO ASIMOV ARRIVA
ALLO SCIENTIFICO “DA
VINCI” GRAZIE AD AURORA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/05/2018 08:26
Sito Web piazzasalento.it

76ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018



Melpignano, il mercato del “buono”
mette in piazza il progetto
“MicrObo”

Maglie “città della poesia” nel
ricordo di Salvatore Toma: la
proposta della Biblioteca di
Sarajevo

Coste, frane e divieti di
balneazione: i Comuni corrono ai
ripari

by Redazione - 13 Mag 2018 0 66

by Maria Rosaria De Lumè - 13 Mag 2018

0 78

by Luana Prontera - 13 Mag 2018 0 91

Dalla tua rete

Notizie ed aggiornamenti dai Comuni di
Acquarica del Capo | Alezio | Alliste (Felline) |

Aradeo | Casarano | Notizie da Castrignano del Capo

(Giuliano di Lecce – Salignano – Santa Maria Di Leuca)

| Galatone | Gallipoli | Matino | Melissano | Morciano di

Leuca (Barbarano del Capo – Torre Vado) | Nardò (Boncore

– Cenate – Santa Caterina – Santa Maria al Bagno –

Sant’Isidoro – Villaggio Resta) | Neviano |Parabita | Patù

(Felloniche – San Gregorio) | Presicce |

Racale (Torresuda) | Salve (Pescoluse – Porto Vecchio –

Torre Pali – Lido Marini) |

Sannicola (Chiesanuova  – San Simone) |

Seclì | Taurisano |

Taviano (Marina di Mancaversa) |

Tuglie | Ugento (Gemini – Torre San Giovanni)

Dai Comuni Ultime notizie

Gallipoli, “Notte rosa” in
cantiere: associazioni
all’appello per la
partecipazione attiva

by Anna De Matteis -

13 Mag 2018

Melpignano, il mercato del
“buono” mette in piazza il
progetto “MicrObo”

by Redazione - 13 Mag 2018

Maglie “città della poesia” nel
ricordo di Salvatore Toma: la
proposta della Biblioteca di
Sarajevo

by Maria Rosaria De Lumè -

13 Mag 2018

Seguici su Facebook

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

piazzasalento
23.271 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina Contattaci

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/05/2018 08:26
Sito Web piazzasalento.it

77ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018



 2018 © PiazzaSalento | Indra Srl | P.IVA 08568520152 Home La Redazione

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

13/05/2018 08:26
Sito Web piazzasalento.it

78ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D ITALIA  WEB -  Rassegna Stampa 01/05/2018 - 31/05/2018



LINK: https://www.infocilento.it/2018/05/12/tre-comuni-degli-alburni-aderiscono-al-progetto-borghi-autentici-tour/

 0    Meno di un minuto di lettura

 Home / Attualità / Tre Comuni degli Alburni aderiscono al progetto Borghi Autentici Tour

Tre Comuni degli Alburni
aderiscono al progetto
Borghi Autentici Tour
Sono Sicignano degli Alburni, Controne e Postiglione

 Katiuscia Stio  •  5 ore fa

Il comune di Sicignano, insieme al

Comune di Controne e Postiglione,

aderiranno al progetto Borghi

Autentici Tour Srl ﴾BAI TOUR﴿, BAI

TOUR è l’Agenzia di Viaggi e Tour

Operator che nell’ambito del sistema

nazionale “Borghi Autentici d’Italia”,

promuove e commercializza offerte

Seguici sui social 

    



Alburni
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 Tags controne Pomigliano sicignano degli alburni

e proposte turistiche delle

“Comunità Ospitali”.

Si tratta di una forma di offerta che

mette al centro della visita l’incontro e lo scambio con le comunità locali, in particolare

attraverso il Tutor dell’ospite, e una serie di esperienze che se realizzate in quei contesti

inclusivi, rendono davvero unico il viaggio e forte il desiderio di ritornare.

Il progetto in oggetto ha realizzato 3 pacchetti turistici da promuovere in 3 periodi:

metà Aprile‐ metà Maggio;

metà Giugno‐ metà Luglio;

Metà Settembre‐ metà Ottobre

﴾ciascun week‐end prevede la permanenza degli ospiti per 2 notti e 3 gg, dal venerdì

pomeriggio alla domenica pomeriggio﴿.

Il tema centrale è la promozione dei prodotti enogastronomici tipici locali, a cui sono

aggiunte altre attività quali escursioni, visite guidate, mobilità lenta, masserie didattiche

o fattorie.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
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Maruggio – Un cortometraggio su Facebook per
promuovere il territorio. Il sindaco Longo: “Puntiamo
al turismo di qualità”
 Redazione   12 maggio 2018   Locali, Primo Piano   Lascia un commento   39 Visite

 

ARUGGIO – Nell’era della rete e dei social network l’Amministrazione
Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo ha pensato bene di lanciare
on line un video promozionale per far scoprire le infinite bellezze della
piccola cittadina ionica e in particolare del litorale di Campomarino. Il

corto, disponibile sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Maruggio, nel giro di

Scopri Phonak Lyric
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Notizie su Redazione

qualche ora è diventato virale e ha già raggiunto quasi 50 mila persone e centinaia
di condivisioni e like.

Un viaggio virtuale, della durata di cinque minuti, che vede come protagonisti e
attori principali lo stesso primo cittadino, alcuni dipendenti comunali, il parroco ed
alcuni cittadini maruggesi. Mare, centro storico, piatti tipici, chiese e monumenti al
centro del video che da un lato mira a promuovere il territorio a 360° e dall’altro,
in modo del tutto ironico, cerca di frenare il turismo di massa per custodire e
preservare al meglio le tante meraviglie che circondano la storica cittadina che per
diversi secoli fu una importante Commenda Magistrale dei Cavalieri di Malta.

“La nostra idea di turismo prende pian piano forma -commenta il primo cittadino- 
anche se c’è ancora tanto lavoro da fare con l’auspicio di offrire un turismo
eccellente, di qualità. Non adoriamo le masse e forse siamo un po’ restii a far
scoprire tutto quello che gelosamente conserviamo da secoli. Il nostro territorio
merita rispetto, quindi, Maruggio è una esperienza dedicata a pochi ma buoni”.

Il video è stato realizzato dal Comune di Maruggio in collaborazione con Maruggio
Experience, l’associazione di promozione turistica nata a giugno 2016 che unisce
strutture, esercizi commerciali ed altre associazioni che operano nel settore
turistico.  A fare da contorno anche un’altra iniziativa turistica messa in campo dal
consigliere delegato al Turismo e al Marketing territoriale Tiziana Destratis e cioè
la partecipazione del Comune di Maruggio al progetto speciale lanciato
dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia denominato “Comunità del cibo buono
e autentico” rivolto alle comunità ed ai territori dei Borghi aderenti
all’Associazione.

Da aprile a settembre tre proposte di viaggio alla scoperta di Maruggio, del suo
centro storico, della sua campagna e delle sue dune. In primavera, poi, un
laboratorio di caseificazione, in estate una visita ad un’azienda vinicola e in
autunno una visita ad un frantoio oleario per la degustazione dell’olio nuovo. Gli
itinerari del gusto e del saper fare produttivo si snoderanno in due o tre giorni
addentrandosi nella cultura del cibo: dalla cura delle materie prime alla loro
sapiente trasformazione, gli abbinamenti cibo-vino, le ricette della tradizione e di
nuova concezione, laboratori esperienziali, degustazioni e tanto altro. L’invito
quindi è quello di conoscere Maruggio in tutte le sue caratteristiche, ne rimarrete
entusiasti.

Condividi:

Commenta con Facebook

La Voce di Maruggio nasce nel 2010 come supplemento de La Voce di Manduria, dal 17
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GALATINA (LE): Tartarughe
protette vendute dul Web.
Sequestrate dal Cites dei
Carabinieri di Bari
 12 maggio 2018

luglio 2012 diventa testata giornalistica grazie ai propri investitori che credono in questo
progetto. Giornale free press La Voce di Maruggio, tratta la cronaca, la politica e cultura e
sport principalmente della Città di Maruggio.
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San Giovanni Rotondo, presto una scuola del gusto nel centro storico
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SAN GIOVANNI ROTONDO, PRESTO UNA
SCUOLA DEL GUSTO NEL CENTRO
STORICO

In collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici, il progetto di rigenerazione

urbana del “vero cuore e vera anima” di San Giovanni Rotondo prevede una serie di

iniziative incentrate anche sulla enogastronomia. Il sindaco Cascavilla: «Non

pensiamo a un semplice contenitore, ma a una politica alimentare che riduca

sprechi e rivitalizzi tradizioni, creando opportunità di lavoro»

Esaltare la centralità del borgo antico di San Giovanni Rotondo. Lo evidenzia

il sindaco, Costanzo Cascavilla, nell’intervento pubblicato su BAIBLOG, il portale “di

discussione, informazione e scambio di buone prassi dell'Associazione Borghi

Autentici d'Italia”, una rete di oltre 250 piccoli e medi Comuni, che hanno deciso di

creare sistema intorno a temi come turismo, sostenibilità, prodotti tipici e tradizioni.

Per Cascavilla, partendo dalla rivalutazione del centro storico, «il vero cuore

e la vera anima, da oltre mille anni, della città di San Giovanni Rotondo», si può

realizzare una politica di rigenerazione urbana che, mettendo insieme più soggetti,

possa avere ricadute positive non solo per il contesto cittadino sangiovannese, ma

per buona parte del territorio garganico. Sottolinea a riguardo il sindaco: «Il nostro

progetto di rigenerazione urbana è arrivato secondo in graduatoria su oltre
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Etichettato sotto san giovanni rotondo scuola del gusto Gusto

un’ottantina di Comuni della Puglia, il che ci ha riempito di orgoglio ma soprattutto

di speranza per il futuro. Perché, grazie a queste risorse messe a disposizione dalla

Regione attraverso i fondi europei di sviluppo regionale, possiamo rivalutare,

riconsiderare e ricostruire il tessuto del nostro centro storico.»

Un progetto che ha un nome e una mission precisi.

«Lo abbiamo chiamato Porta Ovest del  Gargano, perché è incentrato sul

discorso dei cammini, su cui peraltro stiamo già investendo avendo inaugurato nel

nostro centro storico un piccolo ostello per i camminatori, che farà anche

da infopoint per la Via Francigena, e tra le cui testimonianze vi è pure un mosaico

benedetto da Sua Santità Papa Francesco durante la sua ultima visita a San

Giovanni Rotondo», evidenzia ancora Cascavilla.

Ma il tema religioso e dei cammini non è il solo punto di riferimento delle politiche

di rigenerazione del tessuto cittadino.

«San G iovann i  Ro tondo  non  deve  essere  so lo  tu r i smo re l i g ioso,  m a

anche turismo dei cammini, turismo culturale ed enogastronomico. Non a caso,

nell’Anno del Cibo Italiano, per la rigenerazione del nostro centro storico non

abbiamo pensato solo a creare parcheggi, lavori di collettamento delle acque e sulle

aree verdi, ma anche opere di recupero edilizio, come la ristrutturazione dell’ultimo

manufatto ancora non riqualificato dell’antico complesso claustrale del centro

storico, dove andremo ad allocare la Scuola del Gusto che, anche grazie alla

collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici, abbiamo l’ambizione di far

diventare il fulcro di una serie di attività che rendano la nostra città, a tutti gli

effetti, Borgo del Gusto», afferma il primo cittadino di San Giovanni Rotondo.

Non a  caso  la  Scuo la  de l  Gusto  non sarà  so lo  un conten i tore, ma un

progetto più strutturato «che intende mettere in rete agricoltori, allevatori, categorie

svantaggiate (daremo vita agli orti urbani), ristoratori, operatori turistici,

albergatori e anche, a livello più ampio, una serie di iniziative che stiamo condividendo

con altri comuni. Inoltre, seguendo l’esempio della Regione Puglia, che ha emanato

una legge sugli sprechi alimentari, la scuola vuole anche essere un modello per

evitare sprechi e consumo del territorio», conclude il sindaco.

L’articolo può essere letto su http://www.baiblog.it/la-scuola-del-gusto-nel-borgo-

medievale-di-san-giovanni-rotondo/
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Una scuola del gusto nel centro storico di
San Giovanni Rotondo
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In collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici, il progetto

di rigenerazione urbana del “vero cuore e vera anima” di San

Giovanni Rotondo prevede una serie di iniziative incentrate anche

sulla enogastronomia

Esaltare la centralità del borgo antico di San Giovanni Rotondo.

Lo evidenzia il sindaco, Costanzo Cascavilla, nell’intervento

pubblicato su BAIBLOG, il portale “di discussione, informazione e

scambio di buone prassi dell’Associazione Borghi Autentici

d’Italia”, una rete di oltre 250 piccoli e medi Comuni, che hanno

deciso di creare sistema intorno a temi come turismo,

sostenibilità, prodotti tipici e tradizioni.

Per Cascavilla, partendo dalla rivalutazione del centro

storico, «il vero cuore e la vera anima, da oltre mille anni, della

città di San Giovanni Rotondo», si può realizzare una politica di

rigenerazione urbana che, mettendo insieme più soggetti, possa

avere ricadute positive non solo per il contesto cittadino

sangiovannese, ma per buona parte del territorio garganico.

Sottolinea a riguardo il sindaco: «Il nostro progetto di

rigenerazione urbana è arrivato secondo in graduatoria su oltre

un’ottantina di Comuni della Puglia, il che ci ha riempito di

orgoglio ma soprattutto di speranza per il futuro. Perché, grazie a

queste risorse messe a disposizione dalla Regione attraverso

i fondi europei di sviluppo regionale, possiamo rivalutare,

riconsiderare e ricostruire il tessuto del nostro centro storico.»

Un progetto che ha un nome e una mission precisi. «Lo

abbiamo chiamato Porta Ovest del Gargano, perché è incentrato

sul discorso dei cammini, su cui peraltro stiamo già investendo

avendo inaugurato nel nostro centro storico un piccolo ostello per

i camminatori, che farà anche da infopoint per la Via Francigena,
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e tra le cui testimonianze vi è pure un mosaico benedetto da Sua

Santità Papa Francesco durante la sua ultima visita a San

Giovanni Rotondo», evidenzia ancora Cascavilla.

Ma il tema religioso e dei cammini non è il solo punto di

riferimento delle politiche di rigenerazione del tessuto cittadino.

«San Giovanni Rotondo non deve essere solo turismo religioso,

ma anche turismo dei cammini, turismo

culturale ed enogastronomico. Non a caso, nell’Anno del Cibo

Italiano, per la rigenerazione del nostro centro storico non

abbiamo pensato solo a creare  parcheggi, lavori di collettamento

delle acque e sulle aree verdi, ma anche opere di recupero

edilizio, come la ristrutturazione dell’ultimo manufatto ancora non

riqualificato dell’antico complesso claustrale del centro storico,

dove andremo ad allocare la Scuola del Gusto che, anche grazie

alla collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici, abbiamo

l’ambizione di far diventare il fulcro di una serie di attività che

rendano la nostra città, a tutti gli effetti, Borgo del

Gusto», afferma il primo cittadino di San Giovanni Rotondo.

Non a caso la Scuola del Gusto non sarà solo un

contenitore, ma un progetto più strutturato «che intende

mettere in rete agricoltori, allevatori, categorie svantaggiate

(daremo vita agli orti urbani), ristoratori, operatori turistici,

albergatori e anche, a livello più ampio, una serie di iniziative che

stiamo condividendo con altri comuni. Inoltre, seguendo l’esempio

della Regione Puglia, che ha emanato una legge sugli sprechi

alimentari, la scuola vuole anche essere un modello per evitare

sprechi e consumo del territorio», conclude il sindaco.

L’articolo può essere letto su http://www.baiblog.it/la-scuola-

del-gusto-nel-borgo-medievale-di-san-giovanni-rotondo/

(In copertina un’immagine tratta dal sito www.baiblog.it
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Il senso del bello

C

L'attaccamento dei minervinesi nei confronti

dell'icona votiva del Santo, dimostra che il "senso

del bello" è ancora vivo nel nostro paese

'era una volta un borgo storico chiamato Scesciola, ora un po'meno.

Può sembrare un paradosso, ma non sempre il tempo che scorre è

uguale per tutti. Senza scomodare celebri teorie sulla relatività, basti pensare

alla differenza tra il valore di un vino conservato per un secolo e a quello di

una mela che subisce lo stesso trattamento. Ci sono cose che con il passare

degli anni assumono valenza e prestigio ed altre che vengono apprezzate

solo "hic et nunc", come un frutto da consumare subito per essere sostituito

da un altro più fresco.

Il nostro appello, salviamo
l'affresco di sant'Antonio e
l'autenticità della nostra
Scesciola
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Affresco di Sant'Antonio - Scesciola Minervino M. © Marianna Giuliano

Questa sostanziale differenza dev'essere sfuggita a chi, negli scorsi giorni,

ha pensato bene - si fa per dire - di coprire la più grande ed interessate

icona votiva all'interno del centro storico di Minervino, quella dedicata a

sant'Antonio presso il rione Santa Caterina, con un pannello posticcio

raffigurante il Santo nella sua versione re-make.

Basterebbe pensare agli sforzi compiuti negli anni per integrare la Scesciola

di Minervino all'interno della rete di comuni italiani denominata "Borghi

Autentici d'Italia", per capire che chi viene in visita nel nostro paese cerca le

sole cose che ancora possiamo offrire: la qualità del cibo e l'autenticità del

borgo antico che, insieme ad altri attrattori culturali, costituiscono motivo

d'interesse e volano di sviluppo per l'economia turistica della città e per tutto

l'indotto che ne consegue (ristorazione, agricoltura, operatori turistici).

Restando nel campo delle metafore, aggiungere del vino fresco in una

bottiglia di Barolo d'annata non vuol dire renderlo più appetibile, ma

annullarne completamente l'essenza, renderlo uguale agli altri vini che si

trovano in un supermercato qualunque. Senza voler giudicare la buona fede

di chi ha agito cercando di rimodernare una proprietà privata - perchè di

questo si tratta - crediamo che la reazione "social" indignata dei minervinesi

sia giustificata. Un'opera d'arte di tale valore storico smette di essere privata

nel momento in cui si lega indissolubilmente ai vicoli, ai ricordi, all'affetto di

chi vive i luoghi del nostro paese.

"oh mio Dio!!! ditemi che non è vero", " vi rendete conto del valore storico

culturale di questa edicola?", " Un colpo al cuore", "[....] in questo caso,

permettetemi di dire che è stato compiuto un atto vandalico ai danni di tutta

la comunità locale", "salviamo e conserviamo il NOSTRO centro storico"

sono solo alcuni dei commenti che i cittadini hanno espresso su una nota

piattaforma "on line" sotto la foto del restauro improvvisato. E c'è anche chi si

è immediatamente precipitato sul luogo del "misfatto" per verificare con i

propri occhi che in definitiva si trattasse di un pannello posto sull'affresco

originale e non di una cancellazione definitiva, rassicurando poi gli altri utenti.

Va detto che non è la prima volta nè tantomeno l'unica icona votiva all'interno

del nostro centro storico che negli anni ha subito manomissioni posticce.

Sempre più frequenti sono le cancellazioni, le modifiche, le alterazioni

cromatiche che le preziose testimonianze di arte e devozione popolare

subiscono all'interno della Scesciola di Minervino. Senza dubbio, per la sua

dimensione e la sua posizione ben visibile all'interno della piazzetta dedicata

a santa Caterina, quella di sant'Antonio è balzata subito agli occhi, e al cuore

di tutti i minervinesi, sconvolgendo visivamente uno dei punti più apprezzati

del borgo.

La Redazione del nostro giornale, come già fatto in precedenza attraverso i

canali social, lancia un appello alla proprietà affinchè si renda favorevole a

ripristinare l'affresco originale con il supporto di tutti i minervinesi. Noi di

MinervinoLive ci rendiamo disponibili sia per l'organizzazione di una raccolta
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fondi, sia per il coinvolgimento di tutti gli Enti preposti alla valutazione del

bene e all'eventuale elargizione di fondi destinati al rispristino.

Salviamo la nostra storia, salviamo la nostra ricchezza artistica, restiamo

autentici come il nostro borgo Scesciola.
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dell'icona votiva del Santo,

dimostra che il "senso del

bello" è ancora vivo nel

nostro paese

Le notizie più commentate

Scorci di Minervino e scene

girate tra le strade e i

palazzi più caratteristici della

nostra città

Durante la perquisizione i

militari dell'arma hanno

rinvenuto sei dosi di

cocaina, nonché la somma

di € 140,00 verosimilmente

provento dell’attività illecita

Il quattordicenne, in

compagnia di altri due

soggetti entrambi

maggiorenni, si era recato

presso uno stabilimento

industriale per sottrarre

materiale dalla cabina

elettrica

Video

Progetto Erasmus+ KA2 tra Minervin…

CONTATTA MINERVINOLIVE.IT

Presto potrai inviarci le tue segnalazioni

con WhatsApp

Erasmus KA2, studenti
minervinesi e francesi
insieme nel segno della
buona cucina

ATTUALITÀ ven 4 maggio

L' A.s.d. Studio Damiano
trionfa ai campionati
regionali Fids

ATTUALITÀ ven 4 maggio

Il nostro appello, salviamo
l'affresco di sant'Antonio e
l'autenticità della nostra
Scesciola

CULTURA lun 7 maggio

Lunghi applausi per la
presentazione del film "Due
piccoli italiani" di Paolo
Sassanelli

CULTURA lun 23 aprile

I Carabinieri arrestano il
pusher dell'ovetto

CRONACA mer 25 aprile

Grave il minore folgorato,
per la Sindaca fondamentale
l'intervento del Punto di
Primo Soccorso

CRONACA ven 13 aprile

  120    140    113 

   52   1    56   1    67   1

03:57

L'attore e regista biscegliese Gianluigi

Belsito domenica promuove un evento di

teatro-danza dedicato all'Arcangelo Michele

 Con il Touring Club alla riscoperta
di Minervino Murge: tra sacro,
teatro ed enogastronomia
ATTUALITÀ oggi, mer 9 maggio

    Condividi 9  Tweet

Minervino la ricorda con la presentazione

del libro "La pitonessa, il pirata e l'acuto

osservatore"

Centenario di Eusapia Palladino,
domenica il primo degli
appuntamenti in agenda Le foto

ATTUALITÀ oggi, mer 9 maggio

    Condividi 24  Tweet

Festa di San Michele in grotta, il
programma
ATTUALITÀ mar 8 maggio
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7 Trofeo Balcone delle Puglie, vince …

Arrestata la Banda dei Bancomat

L'imprenditore Michele Brizzi, un ris…
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Inviaci un'e-mail all'indirizzo 

redazione@minervinolive.it
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Segnala notizie ed eventi. 

Utilizza i nostri strumenti di segnalazione

MinervinoLive.it nella tua casella di posta

Iscriviti alla newsletter
Le notizie in tempo reale sul tuo computer
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02:05

01:06

03:11

Pellegrinaggio e santa messa sul sagrato

della cavità carsica

    Condividi 74  Tweet

Si è conclusa, il 30 aprile 2018, la Mostra

“Gli Internati Militari Italiani nei lager nazisti”

organizzata dalla Sezione di Barletta...

Al via la creazione di un albo
provinciale degli internati
militari italiani della Bat

    Condividi 5  Tweet
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LINK: https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/lancio-dagenzia/transdolomites-alleanza-mobilita-dolce-lassociazione-trentina-partner-del-circui...

LE ULTIME 20
NOTIZIE

TRANSDOLOMITES * ” ALLEANZA
MOBILITÀ DOLCE “:
L’ASSOCIAZIONE TRENTINA
PARTNER DEL CIRCUITO DEI
PLAYER NAZIONALI
DELL’INTERMODALITÀ 

Transdolomites aderisce ad Alleanza Mobilità Dolce.
Negli ultimi anni anche in Italia c’è stata un’autentica
e crescente diffusione ed attenzione alla mobilità
dolce. Sono aumentati quelli che camminano,
pedalano in bicicletta e preferiscono le ferrovie
turistiche per muoversi nel paesaggio e nella natura
italiana.

Accanto a ciò cresce l’esigenza di un uso più
razionale e intenso delle ferrovie minori come
alternativa al trasporto su gomma e l’intermodalità
con i diversi mezzi di trasporto, con l’obiettivo di
frenare il consumo di territorio, ridurre le emissioni
inquinanti e i gas serra, aumentare l’accessibilità, la
coesione sociale, la salute e il benessere.

La cultura della mobilità dolce è impostata sulla
c o n d i v i s i o n e  d e l l o  s p a z i o  p u b b l i c o ,  s u l l a
convivenza, integrazione e il rispetto tra i diversi
utenti della strada e ha come effetto la tutela
dell’ambiente e del territorio.

S i  s ta  a f fe rmando l ’ idea  che  i l  v iagg io  s ia
un’esperienza da vivere; non solo uno spostamento
per arrivare a destinazione, ma un modo di godersi il
tempo libero, la bellezza dei piccoli borghi, il buon
cibo a chilometro zero, per incontrare la vitalità delle
comunità locali, per apprezzare il silenzio e l’aria
pulita, per curare il proprio corpo e il proprio
benessere, per dare valore al tempo.

La rete sul territorio per la mobilità dolce consente e
promuove il piacere del viaggio a bassa velocità e la
mobilità attiva, integrando percorsi ciclabili, reti di
cammini, greenways, ferrovie turistiche, linee
ferroviarie locali, riutilizzando e qualificando il
patrimonio esistente, con una visione intermodale e
integrata con i servizi e luoghi di scambio del
trasporto collettivo delle città e dei paesi italiani.

Quanto riportato in questo passaggio iniziale è la
parte introduttiva del Manifesto di Alleanza Mobilità
Dolce (in allegato), associazione che ha accolto
favorevolmente la domanda di adesione presentata
recentemente da Transdolomites

A.mo.do. raggruppa le più importanti Associazioni
Nazionali impegnate sul tema della mobilità. Queste

6 maggio 2018

(lancio d'agenzia)

Cerca

6 MAGGIO 2018
TRANSDOLOMITES * ”
ALLEANZA MOBILITÀ
DOLCE “:
L’ASSOCIAZIONE
TRENTINA PARTNER DEL
CIRCUITO DEI PLAYER
NAZIONALI
DELL’INTERMODALITÀ

6 MAGGIO 2018
RAI 1 * CHE TEMPO CHE
FA: DOMENICA 6 MAGGIO
OSPITI PAOLO
GENTILONI, GIOVANNI
MORO, LUCA ZINGARETTI
E ANDREA BOCELLI

6 MAGGIO 2018
RAI 2 * QUELLI CHE
ASPETTANO IL GIRO
D’ITALIA: DOMENICA 6
MAGGIO CON LUCA
BIZZARRI, PAOLO
KESSISOGLU E MIA
CERAN

6 MAGGIO 2018
COLDIRETTI * LAVORO:”
CON L’ABROGAZIONE DEI
VOUCHER SONO STATI
PERSI ALMENO 25 MILA
POSTI DI LAVORO
OCCASIONALI TRA LE
VIGNE “

6 MAGGIO 2018
DEGASPERI A ROSSI E
ZENI * SALA OPERATORIA
BLOCCO PARTO
CAVALESE: ” LO STUDIO
DI FATTIBILITÀ ERA
PRONTO DAL 2016 “

6 MAGGIO 2018
PAT * FESTA DELLA
BIODIVERSITÀ: LUNEDÌ 7
MAGGIO IN PIAZZA
DANTE CON GLI
ASSESSORI
DALLAPICCOLA E
GILMOZZI

6 MAGGIO 2018
RAI 1 * PAESI CHE VAI:
ARRIVA A CREMONA,
SULLE TRACCE DEI
GRANDI MAESTRI LIUTAI
I CHE L’HANNO RESA LA
CAPITALE MONDIALE
DELLA MUSICA
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Condividi con i tuoi amici:

    

Associazioni, tra cui appunto Transdolomites, si
riconoscono nel Manifesto .

Fanno parte dell’alleanza; Touring Club Italiano,
I ta l ia  Nostra,  Legambiente,  Utp Assoutent i ,
Associazione Italiana Greenways, Federazione
Italiana Ferrovie Turistiche e Museali, Kyoto Club,
Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico
Industriale ( Aipai, Audax Randonneur Italia (Ari),
Inlocomotivi il Treno Irpino del Paesaggio, Iubilantes
Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio,
Associazione Borghi Autentici d’Italia, Associazione
T u r i s m o  R e s p o n s a b i l e ,  T e r r e  d i  M e z z o ,
A s s o c i a z i o n e  I t a l i a n a  G u i d e  A m b i e n t a l i
Escursionistiche, Associazione Europea dei
Ferrovieri, Rete dei Cammini,Wwf, Federtrek, Città
S l o w ,  F e d e r p a r c h i ,  F e d e r a z i o n e  I t a l i a n a
Escursionismo, Comitato per la riattivazione della
Ferrovia Sicignano, Napoli Pedala, Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù, Commissione
Nazionale Ambiente,Associazione Mountain Bike
Club Spoleto.

*
Massimo Girardi
Presidente di Transdolomites

 

 

 

 

Page 1 / 4 Zoom 100% wp-pdf.com

5 MAGGIO 2018
FONDAZIONE MACH * 66°
TRENTO FILM FESTIVAL –
NELLO ZAINO PER L’ALTA
QUOTA I PRODOTTI
AGRICOLI DEL
TERRITORIO: NOCI,
ANTICHI CEREALI,
FORMAGGI DI MALGA E
MIELE

5 MAGGIO 2018
CONSIGLIERI COMUNALI
M5S – TRENTO * ” LO
STATO METTE A
DISPOSIZIONE PER
TRENTO 600 MILA EURO
IN TRE ANNI (2018/19/20)
PER STUDI DI
FATTIBILITÀ DI NUOVE
LINEE TRAMVIARIE “

5 MAGGIO 2018
CATTOI * SICUREZZA
VALLAGARINA E ALTO
GARDA: ” I
PARLAMENTARI DELLA
LEGA SI SONO GIÀ
ATTIVATI PER LA
CARENZA DI FORZE
DELL’ORDINE IN
TRENTINO “

5 MAGGIO 2018
PAT * DOPPIA
INAUGURAZIONE OGGI IN
VALSUGANA: UN NIDO A
RONCEGNO E UNA
SCUOLA MATERNA A
CALCERANICA: ROSSI,
“POSSIAMO TORNARE AD
INVESTIRE CON FIDUCIA
SUL FUTURO”

5 MAGGIO 2018
LE IENE * POLEMICA SUL
POST DEL “VARICELLA
PARTY”, SERVIZIO DI
ALICE MARTINELLI –
ALLA SCOPERTA DELLE
MINIERE INDIANE DI
MICA, REPORTAGE DI
GAETANO PECORARO

5 MAGGIO 2018
CIVICA TRENTINA *
ASSEMBLEA
PROVINCIALE – CENTRO
CONGRESSI
INTERBRENNERO, 5
MAGGIO 2018: LA
DIRETTA VIDEO
STREAMING (LINK VIDEO)

5 MAGGIO 2018
COMUNE DI TRENTO *
PALAZZI APERTI 2018:
UN’OCCASIONE UNICA
PER INCONTRARE LA
STORIA, L’ARTE E LA
CULTURA (18 – 19 E 25 – 26
MAGGIO)

5 MAGGIO 2018
UNITN * DISEGUAGLIANZE
SOCIALI: LE MIGLIORI
TESI SUL MONDO DEL
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LAVORO SARANNO
PREMIATE MARTEDÌ 8
MAGGIO

5 MAGGIO 2018
ALZHEIMER TRENTO *
UNA STORIA D’AMORE AL
TEMPO DELLA DEMENZA:
TORNERANNO L’8
MAGGIO MICHELE
FARINA E CHIARA
TURRINI

5 MAGGIO 2018
PAT – ROSSI * ASSEMBLEA
VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI: ” GRAZIE AI
237 I CORPI CHE
COPRONO
CAPILLARMENTE TUTTO
IL TRENTINO, UN
IMPEGNO CHE CONTINUA
“

5 MAGGIO 2018
UPT – UNIONE PER IL
TRENTINO * AVVIATA LA
FASE COSTITUENTE: ”
LAVORIAMO PER IL
NOSTRO TERRITORIO,
INSIEME È MEGLIO “

5 MAGGIO 2018
ENCONTRARTE * LEDRO
LAND ART: SCADE IL 25
MAGGIO LA SELEZIONE
PER DUE NUOVE OPERE
D’ARTE

5 MAGGIO 2018
MELAVERDE – CANALE 5 *
DOMENICA 6 MAGGIO
NUOVO APPUNTAMENTO:
DALL’ARCIPELAGO
MALTESE ALLA VALLE
SCRIVIA
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LINK: http://www.trnews.it/2018/05/05/ecco-piazza-verde-a-copertino-il-regno-dei-vivai-damore/215589

HOME  AMBIENTE  Ecco Piazza verde a Copertino, il regno dei “vivai d’amore”

Ecco Piazza verde a Copertino, il
regno dei “vivai d’amore”
 5 maggio 2018 - 14:00   Redazione   Ambiente, Eventi   0   1.531

COPERTINO – Copertino, in questi giorni, è un immenso giardino rigoglioso e colorato.
Riappropriandosi della sua grande tradizione vivaistica, il paese celebra quello che non è
solo un mestiere, ma una forte passione che parla di identità e che vuol dare uno schiaffo
orgoglioso alla Xylella.

È la mostra-mercato “Piazza verde”, in scena il 5 e 6 maggio tra Piazza del Popolo, la chiesa
delle Clarisse, nel Borgo Autentico. Un evento che rientra nell’ambito del progetto “VIVAI
D’AMORE” e che di certo il primo di una lunga serie.

Alla base del progetto è il VIVAIO, che diviene luogo fisico in cui la cultura e la coltura si
innestano: le piantine, con la loro delicatezza e bellezza, diventano simboli di crescita
sana e robusta in cui si generano i nuovi cittadini, soggetti responsabili attivi e partecipi
di percorsi di ritorno all’ ”agri-coltura”, all’innesto, alla fioritura, al raccolto.

In tale contesto l’arte, la letteratura, la musica, lo sport, il teatro, la danza, le arti in
generale incontrano l”agri-cultura”: l’enogastronomia e la viticoltura, l’arte vivaistica e
l’apicoltura, l’arte bianca e tutte le attività legate alla tradizione del territorio

VIVAI D’AMORE dunque è metafora di vivaio sportivo, associativo, scolastico, individuale, di
un modo di esprimersi secondo le indicazioni della sostenibilità ambientale, sociale,
economica ed interculturale, a cui la comunità cittadina e l’amministrazione garantiranno

Auto si ribalta a Galatina: in
coma 20enne
 6 maggio 2018 - 08:51   0   1.033

GALATINA- Paura nella notte a Galatina,
dove un’auto all’improvviso si è cappottata,
facendo sbalzare fuori dall’abitacolo una
ragazza di 20anni, Immediati i soccorsi. La
giovane è stata condotta […]

    REDAZIONE 10 BATTAGLIE PUBBLICITÀ  DILLO A TELERAMA SONDAGGI

 

 

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT EVENTI NERO SU BIANCO DILLO A TELERAMA STREAM

NEWS TICKER  [ 6 maggio 2018 ] Auto si ribalta a Galatina: in coma 20enne   CRONACA CERCA …

CRONACA
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 COPERTINO

 PRECEDENTE
“Io sono l’a-more”, un romanzo
sul “sentire” oltre l’udito

SUCCESSIVO 

Al via il restyling della Galleria
Mazzini. I commercianti sperano

nella rinascita

Lavoratori disperati:
“Senza CIG, pronti ad
occupare l’INPS”

Incidente stradale,
gravi due giovani La battaglia per salvare

l’ospedale di Copertino:
“Fondamentale per le
esigenze del territorio”

spazio e protezione.

Nell’ambito della manifestazione, organizzato dall’Associazione “ Laboratorio di Idee Vico
Serpe”, anche un convegno presso la Chiesa delle Clarisse, in cui vari esperti del settore
cureranno i temi della cura del paesaggio, delle agevolazioni fiscali per il settore agricolo
e dell’importanza delle piante disinquinanti.

ECCO PIAZZA VERDE, IL REGNO DEI “VIVAI D'AMORE”

Lascia un commento
L'indirizzo email non sarà pubblicato.

Commento

Nome*

Gallipoli: sbarcati 15
migranti. Arrestato il
presunto scafista
 6 maggio 2018 - 08:47   0   174

GALLIPOLI- Sbarco alle 4 del mattino  a
Gallipoli di 15 migranti, tutti uomini e di
nazionalità irachena, trasportati
successivamente presso il centro di prima
accoglienza Don Tonino Bello. […]

Incidente in calesse, muore
70enne
 5 maggio 2018 - 20:21   0   552

SAN CESARIO – E’ costato la vita a Luigi
Mariano, 70enne di San Cesario, l’incidente
che si è verificato nel pomeriggio. L’uomo,
esperto, era uscito da casa come […]
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CRONACA

CRONACA
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LINK: http://www.meteoweb.eu/2018/05/7-maggio-2018-donailtempo/1088271/

Cercasi 500 anziani per
provare un apparecchio
acustico rivoluzionario
Cercasi 500 Anziani

Il carciofo è un ortaggio
coltivato sia a scopo
alimentare che per via
delle ...

Questo mosaico di
immagini prive di nuvole,
ottenute dal satellite
Sentinel-3A del ...

Un mini-cuore artificiale
del diametro di 15mm e
50 grammi di peso ha
salvato la vita di ...

Sponsorizzato da

Mi piace 523.335

Il 7 maggio 2018, #donailtempo: l’iniziativa social
del Festival della Lentezza per festeggiare la
12esima Giornata Mondiale della Lentezza
Il 7 maggio 2018, l’iniziativa social del Festival della Lentezza per festeggiare la
12esima Giornata Mondiale della Lentezza

A cura di Antonella Petris  3 maggio 2018 - 18:42

Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma

inesorabile che consente alle cose di crescere secondo

la loro natura, il Festival della Lentezza ha deciso di

partire con un certo anticipo.

In programma dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di

Colorno (PR), la rassegna vuole chiamare a raccolta la

comunità del  Festival  per celebrare la  12esima

Giornata mondiale della Lentezza,  f i s s a t a  s u l

calendario il 7 maggio.

L’invito è semplice, e rivolto a tutti: lunedì 7 maggio, chiunque lo voglia potrà partecipare  donando al

prossimo la cosa più importante che possiede: il tempo. Bastano un’ora e un’azione concreta: fare la

spesa per il vicino di pianerottolo anziano, accompagnare i bimbi del vicinato a scuola a piedi, mettersi a

disposizione di un’associazione di volontariato presente nel territorio. Quando si sceglie di far bene agli

altri, le possibilità si moltiplicano a seconda del contesto. A chi partecipa, il Festival della Lentezza

chiede una cronaca simbolica, mettendo a disposizione i propri profili social per comunicare con

l’hashtag #donoiltempo: bastano una foto, una frase, un video. Sarà un esperimento di cittadinanza

attiva a km zero, una sorta di banca del tempo singola e collettiva.

Organizzato in collaborazione col Comune di Colorno e con il patrocinio di Mibact, Regione Emilia

Romagna, Provincia di Parma, Università dell’autobiografia di Anghiari, Slow Food, Legambiente,

Trump scolpito nel ghiaccio, la
provocazione

X

The media could not be loaded, either

because the server or network failed or

because the format is not supported.

HOME NEWS METEO  NOWCASTING  GEO-VULCANOLOGIA ASTRONOMIA MEDICINA & SALUTE TECNOLOGIA VIAGGI OLTRE LA SCIENZA FOTO VIDEO 
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  18:42 03.05.18

Borghi  Autentici  d’Ital ia,  i l  Festival  potrà contare su media partner come RAI CULTURA,

ALTRECONOMIA, Radio Popolare e “Buone notizie. L’impresa del bene”, inserto del Corriere della Sera

dedicato al Terzo Settore.

A cura di Antonella Petris

Tweet      Mi piace 1 0 0 0 0 0

Maltempo, scontro tra auto:
una vittima nel Cosentino

Maltempo Abruzzo: ambulanza
finisce fuori strada, illesi gli
occupanti 

Salute, le bufale più diffuse nel
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LINK: http://www.piazzasalento.it/al-baronale-collepasso-le-suggestioni-del-teatro-antico-torna-sofocle-tempio-delle-fole-97699

Mi piace 3 Tweet Submit

Collepasso – Nuovo fine settimana dedicato al teatro antico nel chiostro del Palazzo baronale di
Collepasso. Nell’ambito della rassegna “Il tempio delle fole”, giovedì 3 e sabato 5 sempre alle 20.30, 
sarà di scena “Edipo Re” mentre venerdì 4 e domenica 6 “Antigone”, entrambe le tragedie di Sofocle
sono proposte dalla cooperativa “Costruzioni teatrali – Poieofolà”. La nuova realtà nasce dai “Ragazzi
di via Malinconico” di Gallipoli coinvolgendo, a vario titolo,  Roberto Treglia (direttore artistico della
cooperativa e regista degli spettacoli), Alberto Greco, Riccardo Abbate e Luana Greco. La prima
edizione della rassegna gode del patrocinio della Provincia di Lecce e dei Comuni di Gallipoli,
Collepasso, Taurisano e Alezio ”. È lo stesso Treglia ad interpretare Edipo, mentre i panni di Antigone
sono affidati all’attrice romana, di origini salentine, Francesca Trianni. Interprete d’eccezione è la
cantante Cinzia Corrado (di Supersano), nel ruolo della Sfinge. Il resto del cast è formato da artisti di
tutte le età, provenienti da tutta Italia, di cui molti pugliesi. La rassegna, che proseguirà sino al 20
maggio, rientra nel calendario di eventi promossi attraverso il circuito dell’associazione nazionale
“Borghi autentici d’Italia” di cui fa parte il comune di Collepasso. La colonna sonora degli spettacoli è

Al Baronale di Collepasso le suggestioni del teatro
antico: torna Sofocle per “Il tempio delle fole”

by Redazione - 3 Mag 2018
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Formazione e lavoro Gallipoli In città Persone Scuola Supersano Taurisano
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Automobilisti stranieri e scorretti a
Gallipoli: da novembre a febbraio
scorso incassati oltre 131mila euro

San Nicola, Maglie si prepara per il
suo santo: riti, concerti, accensioni
musicali. E pure il cibo fa festa

PREVIOUS ARTICLE
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per vedere il "pescato"

NEXT ARTICLE

Don Tonino Bello, l'associazione dei pugliesi a
Milano ricorda i legami e gli insegnamenti del

"vescovo degli ultimi"

inedita, prodotta dalla nota casa d’incisione salentina Corrado Production. C’è anche una sezione della
rassegna dedicata alle scuole superiori (con una serie di matinèe dal 2 al 15 maggio.

Gli attori e il corpo di ballo – Per “Edipo Re” sono sul palco Roberto Marius Treglia,  Cinzia Corrado,
Laura Cortese, Alberto Greco, Luigi Mba Pi Tricarico, Giuseppe Calamunci Manitta, Riccardo Abbate,
Emanuele Frisenna, Fiorella De Mitri, Annalisa Gallo, Luana Greco, Isaura Scorrano, Chiara Tricarico,
Silvia Carrino, Desy Codognotto, Yvonne Di Sancarlo, Mariagrazia Pisanello. Per il corpo di ballo: Mario
Sansò, Adriano Cortese, Maria Tricarico, Imma Maggino, Rosa Carrozza, Gioia Luperto, Marta Piccolo,
Martina Greco, Lucia Vincenti. Compongono il cast di Antigone Francesca Trianni, Tiziana Renni,
Alberto Greco, Tommaso Fiorentino, Luigi Mba Pi Tricarico, Roberto Marius Treglia, Emanuele
Frisenna, Cinzia Corrado, Fiorella De Mitri, Annalisa Gallo, Luana Greco, Isaura Scorrano, Chiara
Tricarico, Yvonne di San Carlo, Mariagrazia Pisanello. Per il corpo di ballo: Mario Sansò, Adriano
Cortese, Fabio Corciulo, Maria Tricarico, Maria De Vita, Stefania Occhilupo, Emanuela Polo, Francesca
Manzolelli, Desirè Casole.
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, 2 maggio 2018Articolo

30 Comuni italiani nella Rete Europea delle Città
Libere dai Pesticidi

Tweet

Realtà di tutta la Penisola italiana hanno deciso di aderire al Pesticide Action Network (Pan) Europe
per diminuire o eliminare del tutto l’uso dei pesticidi.

 

 

La lotta ai pesticidi si concentra nelle aree verdi: parchi, campi
sportivi, marciapiedi, aiuole

(Rinnovabili.it) – Trenta Comuni italiani fanno parte del Pesticide Action Network Europe,  la Rete

Europea delle Città Libere dai Pesticidi nata in Italia a novembre scorso con lo scopo di diffondere le

buone pratiche riguardo l’uso dei pesticidi, riducendo al minimo l’uso di queste sostanze chimiche e

promuovendo quelle alternative, sostenibili, naturali ed ecologiche. Il Pesticide Action Network è stato fondato

nel 1982 e comprende oltre 600 organizzazioni non governative, ed istituzioni in oltre 60 paesi in tutto il

mondo. “L’obiettivo principale del network – ha spiegato su Repubblica Michela Bilotta, coordinatrice per

l’Italia di Pan Europe – è quello di creare una massa critica di Comuni europei che decidono di vietare

l’utilizzo dei pesticidi chimici nelle aree verdi destinate alla popolazione. Si tratta di parchi, campi sportivi,

marciapiedi, aiuole: tutti luoghi a uso e consumo dei cittadini. Non imponiamo un unico metodo alternativo

all’impiego di sostanze chimiche. Alcuni Comuni hanno optato per il diserbo manuale, altri per il pirodiserbo.

Altre città ancora utilizzano quali diserbanti naturali l’aceto o l’acido pelargonico. Richiedono forse maggiore

manodopera e più tempo, ma i benefici a livello di sostenibilità ambientale sono enormi”.
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Occhiobello, in provincia di Rovigo, è stato il primo Comune italiano ad aderire alla Rete Europea delle Città

Libere dai Pesticidi, seguito da Belluno, Varese, Ragusa, Bolzano. Proprio lo scorso aprile è nata la

partnership con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia che ha portato all’inclusione nella Rete Europea

delle Città Libere dai Pesticidi di altri 15 Comuni: Melpignano, Aggius, Cassano delle Murge, Copertino,

Fallo, Galatone, Matino, Miglierina, Salve, Sorradile, Roseto Capo Spulico, Acquaviva delle Fonti,

Biccari, Montesegale, Aradeo. Le città che decidono di aderire alla Rete devono firmare un protocollo in

modo che i risultati conseguiti possano essere utilizzati anche per sostenere ulteriori adesioni a livello

nazionale ed europeo. Si va da chi sta facendo sforzi per bandire i pesticidi dal proprio territorio a chi ha

già eliminato l’uso di queste sostanze chimiche ma vuole vietarlo anche in aree agricole o vuole estendere le

buone pratiche all’agricoltura biologica nel proprio territorio.

 

Un gesto che dimostra come in Italia molti Comuni stiano perseguendo la strada di una politica ambientale

sostenibile, che abbia come obiettivo la protezione della salute dei propri cittadini e la biodiversità del

proprio territorio. E chissà che il divieto arrivato proprio pochi giorni fa dalla Commissione europea circa

l’uso dei pesticidi neonicotinoidi, tra i principali responsabili della scomparsa delle api, non porti altre città

ad intraprendere questo percorso di sostenibilità. Tra gli obiettivi della Rete Europea delle Città Libere dai

Pesticidi c’è riunire una massa critica di città impegnate ad eliminare l’uso dei pesticidi e fornire una

piattaforma europea all’interno della quale condividere esperienze, pratiche e conoscenze, ricevendo

un supporto reciproco.

TAG: aree verdi, biodiversità, Italia, parchi, Pesticide Action Network Europe, pesticidi, salute

pubblica, unione europea
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 118 
Trenta comuni italiani aderiscono alla rete
europea contro il pesticidi

I sindaci si impegnano a bandire l'utilizzo di pesticidi chimici entro tre anni e a sensibilizzare la popolazione
sull'esistenza di metodi alternativi

di GIORGIA PACINO

30 aprile 2018

DA BOLZANO a Ragusa, uniti nella lotta ai pesticidi. Sono trenta i Comuni

italiani ad aver già aderito a Pesticide Action Network (Pan) Europe, la rete

europea delle città libere da pesticidi. Il progetto, lanciato in Italia a novembre del

2017, mira a ridurre al minimo l'uso di sostanze chimiche nelle aree pubbliche. In

favore di alternative sostenibili e meno nocive per l'ambiente. 

 

L'adesione alla rete comporta la sottoscrizione di un protocollo d'intesa. I

sindaci si impegnano a bandire l'utilizzo di pesticidi chimici entro tre anni e a

sensibilizzare la popolazione sull'esistenza di metodi alternativi. "L'obiettivo

principale del network  - spiega Michela Bilotta, coordinatrice per l'Italia di Pan

Europe - è quello di creare una massa critica di Comuni europei che decidono di

vietare l'utilizzo dei pesticidi chimici nelle aree verdi destinate alla popolazione.

Si tratta di parchi, campi sportivi, marciapiedi, aiuole: tutti luoghi a uso e

consumo dei cittadini".  

 

Il primo Comune italiano ad aver aderito alla rete pesticide free è Occhiobello, in

provincia di Rovigo. Poi si sono unite città più grandi: Belluno, Varese, Ragusa,

Bolzano. A inizio aprile Pan Europe ha siglato un accordo con l'associazione
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pesticidi pesticide action network Comuni Michela Bilotta

30 aprile 2018

Borghi Autentici d'Italia, che raccoglie 260 piccoli centri dislocati su tutta la

Penisola. Quindici di questi sono già entrati a far parte del network europeo: sei

sono in provincia di Lecce (Melpignano, Copertino, Aradeo, Galatone, Matino,

Salve), due a Bari (Cassano Murge, Acquaviva delle Fonti), due a Cosenza

(Miglierina, Roseto Capo Spulico). Altri a Sassari, Oristano, Chieti,

Pavia. L'associazione dei borghi ha anche inserito nel suo manifesto

programmatico il rispetto della sostenibilità ambientale e la promozione di

politiche a favore della biodiversità. 

"Non imponiamo un unico metodo alternativo all'impiego di sostanze chimiche",

precisa Bilotta. "Alcuni Comuni hanno optato per il diserbo manuale, altri per

il pirodiserbo. Altre città ancora utilizzano quali diserbanti naturali l'aceto o l'acido

pelargonico. Richiedono forse maggiore manodopera e più tempo, ma i benefici

a livello di sostenibilità ambientale sono enormi".  

 

Il prossimo 27 settembre tutti i sindaci che hanno sottoscritto il protocollo

d'intesa parteciperanno una tavola rotonda al Parlamento europeo, a

Bruxelles, insieme agli eurodeputati delle commissioni Ambiente e agricoltura e

ai rappresentanti del Comitato delle Regioni. Un'occasione di confronto e

scambio di buone pratiche, per condividere sul tavolo europeo i risultati

raggiunti. 

© Riproduzione riservata
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DOMENICA 6 MAGGIO 2018
Il Comune di Biccari, i Borghi Autentici d'Italia e Gisco Group in collaborazione
con Cooperativa di Comunità e A.D.A. Amici degli Animali di Biccari hanno il
piacere di presentare la seconda passeggiata a 6 Zampe nella Natura, una
suggestiva escursione sui sentieri naturalistici nei dintorni di Biccari: il
percorso si snoderà questa volta tra le località del Lago Pescara, Orto di Zolfo,
Tre Confini, Toppo Pescara e in parte sul Sentiero Frassati.
L’evento costituisce una nuova occasione per scoprire i sentieri naturalistici
della zona di Biccari in compagnia dei nostri amici a 4 zampe, insieme alle
guide escursionistiche e agli educatori cinofili che saranno a disposizione dei
partecipanti per offrire utili suggerimenti e consigli per comprendere meglio
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le necessità del cane, prevenire e superare piccole incomprensioni e difficoltà
e agevolare la socializzazione.

Programma:
09:30 ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del Lago Pescara (500 mt
dopo il Parco Avventura di Biccari, FG).
10:00 inizio del percorso accompagnati dagli educatori cinofili di Gisco Group
e dalla Cooperativa di Comunità di Biccari
13:30 termine della escursione presso il punto di ristoro della Cooperativa di
Comunità dove sarà approntata una degustazione di prodotti tipici locali
Quota di iscrizione a persona: 13,00 euro (la quota include l'iscrizione e
l'assicurazione, l'assistenza degli educatori cinofili per chi è accompagnato
dal proprio cane; l ’accompagnamento della guida escursionistica, la
degustazione di prodotti tipici e una bottiglietta d’acqua; la quota non include
quanto non espressamente descritto.
E' gradita la pre iscrizione per meglio organizzare la passeggiata e la
degustazione!
Informazioni e prenotazioni: GISCO GROUP cooperativa sociale EC Laura
Zanin cell. 347 5867798
oppure e-mail laurazanin@virgilio.it o sulla pagina FB di Gisco Group

Si consiglia ai partecipanti un abbigliamento adeguato ad una escursione su
sentieri naturalistici (livello EE), traspirante e “a strati”, scarpe da trekking,
impermeabile leggero o giacca antivento, cappello (crema da sole, occhiali da
sole, etc), zaino per riporre le proprie cose. Un cambio da lasciare in auto o
portare con sé.
IMPORTANTE: si ricorda di portare sufficiente acqua per sè e per i cani, una
ciotola e gli appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni. Per i cani è
preferibile una pettorina ad "H" e un guinzaglio lungo e fisso. (NO FLEXI).
Si ricorda che i nostri amici a 4 zampe che partecipano all’escursione devono
essere in buona salute, esenti da patologie a carico del’apparato muscolo-
scheletrico. Non sono accettate cani femmine in calore. Nel caso di
maltempo l'escursione verrà posticipata a data da definirsi.
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