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L’impegno
della Fondazione
«Diana» al festival
della lentezza

Fatti, luoghi
&persone

LA RASSEGNA A PARMA

L’ evento «Casertavecchia in fiore», il
concorsoapremiperimiglioriaddob-

bifloreali,hamostratoconifattichecambia-
resipuò.«Secisimetteinsieme,sesifasiste-
ma,sesicollaboraecisi impegnaper ilbene
comune», come ha sottolineato il parroco
del Duomo, donNicola Buffolano. Ne han-
no dato prova gli abitanti e i ristoratori che
hannotrasformatolalorocittadinainunbor-
go fiorito, come ce ne sono tanti in Umbri,
Toscana, Trentino. Una vera e propria festa
per Casertavecchia, l’iniziativa promossa
dal club di Caserta del Soroptimist interna-
tionalconlacollaborazionedell’Enteprovin-
cialeper il turismo,guidatodaLuciaRanuc-
ci,edellaProlocoCasertantica,conirespon-
sabiliPierluigiCiciaeCaterinaFierro.

Le stradine sono state addobbate con le
istallazioniedecinedipianteefiori,untrion-
fovariopintodicolorieprofumichehastupi-
to gli stessi organizzatori e i tanti turisti. In
ogni angolo, accanto ad ogni portone, agli

usci e alle finestre c’erano le composizioni
sapientementerealizzatedaglistessiabitan-
ti,dagliesercenticommercialiedairistorato-
riinunagaravirtuosachehatrasformatoCa-
sertavecchia.Unametamorfosi cheha fatto,
almeno in parte, dimenticare le brutture, le
carenze e gli abusi che certo nonmancano.
Momentocloudellagiornatanellaqualesiè

svolta la premiazione, è stata la performan-
ce degli sbandieratori e del gruppo storico
«Marino Marzano» di Sessa Aurunca. Uno
spettacoloaccompagnatodallasfilatadi co-
stumi d’epoca. Molto apprezzati anche gli
abiti realizzati dai soci di Assofioristi-confe-
sercentidiCaserta.

Difficileper lagiuria,compostadagli sto-
riciAlbaCetaraMutoeGiuseppeDeNitto,e
dalla vicepresidentedelGardenClubdiCa-
serta,MariellaPagliuca,stabilireunaclassifi-
ca dei vincitori tanto sono belle e ricche di
gustoecreatività le installazioni floreali rea-
lizzate dai partecipanti all’iniziativa. Per la
categoria esercenti sono stati premiati «Og-
gettistica La Torre», ristorante «Il Campani-
le»,bar«LaMarchesina»,osteria«LaMedie-
vale» e i ristoranti «La Castellana» e «Il Bor-
go». Fra gli abitanti sono stati premiati Cle-
menteGazzillo, famiglia Cicia-Greco, Anna
Dadaki,FortunatoFarina,ElenaToscano.
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«Festival della Lentezza», tre giorni per
riscoprire il valore del tempo, assaporare la
semplicità delle piccole cose, riuscire a
fermarsi e smettere di correre su e giù,
guardare un tramonto, salutare con un
bacio, ascoltare i bisogni e lo stato d’animo
delle persone che incrociamo. Dal 17 al 19
giugno, nella Reggia Ducale di Colorno in
provincia di Parma si svolgerà la seconda
edizione del Festival della Lentezza.
Promosso dall’Associazione Comuni
Virtuosi, di cui Colorno è uno dei comuni

soci fondatori, l’evento sarà l’occasione
per riflettere sul ritmo delle azioni
quotidiane e sul rapporto che abbiamo con
lo scorrere del tempo, ma offrirà anche
l’occasione di ammirare luoghi incantevoli
per riscoprire le buone pratiche volte a
migliorare la sostenibilità ambientale, il
rapporto con gli altri, la qualità della nostra
vita. Per tre giorni la Reggia Ducale di
Colorno sarà animata da esposizioni,
convegni, concerti e laboratori che
apriranno un confronto sull’attuale
modello di sviluppo per riuscire a renderlo
a misura d’uomo.
Anche la Fondazione Mario Diana Onlus,
insieme a numerosi sponsor e a realtà
imprenditoriali italiane, quest’anno ha
scelto di partecipare al Festival della
Lentezza sostenendone la mission
attraverso la testimonianza del suo
impegno a favore di modelli di sviluppo
sostenibili, della riscoperta del valore dei
rapporti umani, del rispetto dei diritti.
Domenica, il presidente Antonio Diana
sarà nella piccola Versailles emiliana per
raccontare le tante iniziative promosse e
l’esperienza maturata in questi primi tre
anni di vita della Fondazione. In particolare,
parlerà dei successi e della voglia di
riscatto degli «Rfc Lions – Ska Football

Club Caserta», una squadra sportiva
dilettantistica sorta a Caserta nel 2011 con
l’obiettivo di riunire chiunque consideri lo
sport e la vita un diritto di tutti, senza
distinzione di sesso, età o provenienza. Al
suo fianco ci saranno Maurizio Affuso e
Marco Proto, rispettivamente presidente e
vice presidente degli Rfc Lions; e Vincenzo
Mondo, allenatore della squadra che
poche settimane fa ha vinto la Coppa Fair
Play nella sezione Fcs, per aver sempre
dimostrato correttezza e lealtà.
La rassegna offre ampio spazio alle donne
– da sempre costrette a correre per
svolgere più mansioni
contemporaneamente – ma anche alle
famiglie, ai cittadini stranieri e a chiunque
stia cercando di riprendersi il proprio
tempo e ritrovare la propria dimensione.
Il «Festival della Lentezza» si inserisce nella
quarta edizione della Festa nazionale dei
Comuni Virtuosi, e beneficia dell’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica
e della collaborazione con il comune di
Colorno, della Provincia di Parma, di Slow
Food, di Banca Popolare Etica e dei Borghi
Autentici d’Italia.
Tra gli ospiti la cantante e autrice Paola
Turci, il sindaco di Lampedusa Giusi
Nicolini e lo scrittore Stefano Benni.
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Il progetto

«Il sole a piccoli passi», da Giunti i laboratori di lettura per educare i bambini in spiaggia

L’iniziativa

«Casertavecchiainfiore», lakermesserilanciailborgo

AngelaLonardo

È
chiamata «Regina via-
rum», un appellativo
quanto mai meritato vi-
stochel’Appiaanticaera

laprincipalearteriadicomunica-
zione del mondo mediterraneo.
Allareginadellestrade loscritto-
re e giornalista Paolo Rumiz ha
dedicato il suoultimolibro, «Ap-
pia» (Feltrinelli), che verrà pre-
sentatodomaniallalibreriaSpar-
tacodi SantaMaria CapuaVete-
re.L’autoretriestinohapercorso
apiedi,conunmanipolodiami-
ci, lamadredi tutte levie.Un’av-
venturadurata29giornie611chi-
lometri di cammino nell’estate
2015,a2327annidall’iniziodella
costruzione della prima grande
stradaeuropea,di cui ci riconse-
gna l’itinerario perduto, da Ro-
mafinoaBrindisi.Tracciandone
ilpercorsointegralehagettatolu-
ce sulla bellezza e sugli scempi
che coesistono. Lo ha fatto, co-
meeglistessohadichiarato,«più
per dovere civile che per lettera-
tura», spesso cavando dal silen-
zio della Storia segmenti cancel-
lati, ascoltando levocidelpassa-
toedestando la fantasiadegli in-
creduliincontratiduranteilviag-
gio.

Da Orazio ad Antonio Ceder-
na (appassionato difensore
dell’Appiadallespeculazioniedi-
lizie) fino a Federico II, prende
corpo una galleria di personaggi
memorabili e si incontrano le
tracce di Arabi e Normanni. Il
viaggio «on the road» di Rumiz
nonpuòche fare tappaeguidar-

cinellaCampaniaFelix:lasuate-
stimonianzaèdanonperderean-
cheperchéquestolungocammi-
nolohaportatonellaCapuaanti-
ca, cheèappunto l’attuale Santa
Maria Capua Vetere, sulle orme
didelgladiatoreSpartaco,acapo
della celebre rivolta degli schia-
vi.

Al racconto fannopoida con-
trappunto le mappe disegnate
da Riccardo Carnovalini, che ha
trovatoilpercorsosullecarte,nel-
le foto aeree e sul terreno, e che
hadescritto l’itinerarionel libro:
un contributo prezioso e uno
strumentoutilissimo,considera-
tal’assenzadisegnaleticaperchi
volesseseguire leormediquesta
marciad’avanscoperta.Fuilcon-
sole Appio Claudio a dare il no-
me,nel 312a.C., allanuovaarte-
ria che nel 268 sarebbe arrivata
finoaBeneventoenel191avreb-
beraggiuntoBrindisi,ilprincipa-
leportoper laGreciae l’Oriente.

Quandofutracciataeraunmi-
racolodi innovazione tecnologi-
ca,miglioreeperfinopiùduratu-
ra rispetto alle dissestate strade
di oggi. Il segreto? Destinata ad
esserepercorribileintuttelecon-
dizioni meteorologiche e con
ogni mezzo, l’Appia aveva una
pavimentazione realizzata con
grandi pietre levigate e perfetta-
mente combacianti, posate su
uno strato di pietrisco capace di
garantire tenuta e drenaggio.
Una tecnologia rivoluzionaria
chesidiffuserapidamenteintut-
ta la vastissima rete stradale ro-
mana,rendendolaunicaalmon-
do.
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Il libro, il grande racconto

ViaAppia
Fari sulla Regina Viarum
Domani alla libreria «Spartaco» si presenta il volume di Paolo Rumiz
dedicato all’itinerario della storia perduto tra degrado e sogni infranti

I laboratoridi letturadel libro«IlSoleapiccolipassi»diMottaJunior,promossi
daEauthermaleAvène, incollaborazionecon GiuntiEditore, fannotappaa
Caserta,persostenere l’importanzadiunacorrettaesposizioneai raggisolari.

L’iniziativanascepersensibilizzaree informare, inmanierarigorosae
puntuale-senza inutili allarmismi-sulle implicazionieglieffettidelle radiazioni
solariepersuggerire icomportamentipiùcorrettiesicuriper l’esposizioneal
sole.Unacampagnaeducativachecomprende il libro«Il soleapiccolipassi»e
unsito (Benvenutosole.it)per lapienadivulgazionedelprogetto checoinvolge
bambini,scuoleefamigliesull’importanzadiunacorrettaesposizioneai raggi
solari.

Unlaboratorio dieducazionealle corretteabitudinipergiocare insicurezza
sotto ilsole, inspiaggia, inpiscinaoalparco,perdare lapossibilitàabambinie
ragazzidiaffrontare il temadellacorrettaesposizioneai raggiUv, inmaniera
coinvolgenteedivertente,conesperienze,giochi,equiz.L’obiettivosarà

anchequellodipromuovereuna«solareamicizia», trattando ibeneficidelsole,
pernoieper ilpianeta,e lasuaazionedi importante integratore: lapiù
straordinariamedicinache lanaturaabbiamessoadisposizionedell’uomo. 
LacampagnasaràpresenteaCasertaalle18nella libreria«GiuntialPunto»di
piazzaMatteotti, angoloViaPatturelli.Gli incontridurerannocirca75minuti
ciascunoelacomplessitàdelleattivitàcambieràasecondadell’etàdei
partecipanti,mantenendosempreuncarattere ludico.
Al terminedel laboratorioognibambinoriceverà ildiplomadi«Benvenuto
Sole»e l’attestatodisuperamicodelsole.
Permaggiori informazionisulle tappeesulleattività legateal libro«Ilsolea
piccolipassi» èpossibileconsultare ilsitobenvenutosole.it. Il roadshow
comprendeventi laboratoridi letturadel libroperbambini,un’iniziativache
abbina laculturadellaprevenzioneallapromozionedella lettura.
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L’appuntamento A Parma dal 17 al 19 giugno la Fondazione «Mario Diana»
sarà protagonista al festival della lentezza nella reggia di Colorno
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