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Fallo  

Borgo in festa  per la
Finlandia “Restiamo uniti altri 100
anni”
FALLO. Sabato 9 dicembre 2017, il Borgo Autentico di Fallo, in provincia di Chieti, festeggerà il
centenario di indipendenza della Finlandia, raggiunta dopo quasi 700 anni di dominio straniero il 6...

FALLO. Sabato 9 dicembre 2017, il Borgo Autentico di Fallo, in provincia di
Chieti, festeggerà il centenario di indipendenza della Finlandia, raggiunta dopo quasi
700 anni di dominio straniero il 6 dicembre 1917. Un fatto storico ricordato anche
in Italia nel corso dell'anno con diverse iniziative. L'idea è arrivata da una coppia di
finlandesi che ha recentemente acquistato casa nel borgo. L'evento sarà organizzato
dal comune di Fallo e i finlandesi di Fallo con il patrocinio dell'Ambasciata di
Finlandia a Roma. La festa, aperta a tutti, avrà come scopo lo scambio culturale e
gastronomico tra gli abitanti del piccolo comune e il paese nordico. "Questa
iniziativa sarà intitolata "altri cent'anni insieme" a sottolineare il senso di comunità e
accoglienza di questo Borgo Autentico" spiega il sindaco di Fallo. A partire dalle
10, nella piazzetta antistante il bar Sfarfallo, i visitatori e gli abitanti di Fallo potranno
conoscere meglio la Finlandia attraverso mostre fotografiche, racconti e buon cibo
e inoltre ci sarà una visita del piccolo borgo. Il comune, con soli 155 abitanti, vanta
confini internazionali: un noto attore hollywoodiano, Michael Madsen, artista di
riferimento per l'attività cinematografica di Quentin Tarantino, ha comprato casa a
Fallo, ed è anche il paese natale dell'incisore e artista Patrizio Di Sciullo, dove
trascorre le vacanze estive. Anche l'affermata pittrice Vilma Maiocco vive e lavora
da qualche anno a Fallo, paese dei genitori.Un piccolo borgo dai confini
internazionali dove le persone e la comunità rappresentano una risorsa per il futuro.
Serena Colecchia
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