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IL 20 E 21 AGOSTO A TROPEA RIVIVE IL FOLKLORE
CON IL FESTIVAL “CULTURE A CONFRONTO”

 FESTIVAL  1162

Svelati i gruppi internazionali che si esibiranno sul palco della marina
dell’isola per la quarta edizione della manifestazione dedicata alla
cultura popolare

TROPEA – Ritmi, colori e
costumi di tutto il mondo
torneranno ad accendere
l’estate calabrese con la
quarta edizione di “Culture a
Confronto”, festival mondiale
della cultura popolare, che si
svolgerà a Tropea il 20 e 21

agosto. La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti alcuni dei
gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture
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gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture
internazionali con la direzione artistica curata da Andrea Addolorato,
presidente dell’associazione che dà il nome al festival.

Dopo il successo della scorsa edizione, corredato da una risonanza
mediatica nazionale, “Culture a confronto” si è consacrato quale punto
di riferimento per artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo che
regaleranno anche per questa estate momenti di spettacolo all’insegna
della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari.

Le s⤀褅late per le vie del centro storico di Tropea, autentica meta di
turismo culturale, apriranno le due serate che avranno come
suggestiva location la marina dell’isola, mentre a garantirne la migliore
promozione mediatica saranno la Life Communication, che ne curerà la
produzione televisiva, la Pubbliemme, per quanto riguarda la gra⤀褅ca, e
Lattemiele per la di⤀ㄆusione radiofonica.

Protagonisti dell’edizione di
quest’anno saranno sei
gruppi suddivisi nell’arco
delle due serate. Sabato 20
agosto andranno in scena la
Compagnia popolare di
danza Raduga (Arcobaleno)
dalla Bielorussia, fondata nel
1956, caratterizzata da un
ricco allestimento strumentale; il Gruppo folklorico Famagusta
Municipality di Cipro del Nord, nato nel 1984 e il maggiormente
rappresentativo, che può contare su 11 gruppi di tutte le età; il Ballet
folklorico Guarionex di Porto Rico, fondato nel 1978.

Domenica 21 agosto sarà la volta del Ballet folklorico Magia Chilena,
gruppo di danza popolare cilena nata con un progetto statale
nell’Università de la Frontera di Temuco; dalla Spagna, il Gruppo
comunale de coros y danzas de Baza, dedicato alla valorizzazione della
cultura andalusa e, in particolare, della zona nord della provincia di
Granada; il gruppo Nantes Irish Dance, con sede in Francia e quasi tutto
al femminile, che dal 2006 promuove le danze irlandesi.

“La Calabria tornerà nuovamente – spiega Andrea Addolorato – a vivere
un grande abbraccio culturale grazie alla straordinaria occasione di
poter incontrare da vicino compagnie provenienti da mondi lontani e
che, in un momento di⤀ꀈcile per gli scenari internazionali, a Tropea
daranno vita ad un momento di aggregazione superando ogni barriera.

Il Festival quest’anno sarà arricchito nuovamente dal gemellaggio con
“Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino” e dalla
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“Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino” e dalla
collaborazione con Coldiretti Calabria, sancita dalla ⤀褅rma di un apposito
protocollo d’intesa, che curerà l’allestimento del villaggio sulla marina
dell’isola aperto alla partecipazione delle aziende per la promozione dei
prodotti agroalimentari di eccellenza.

A breve saranno svelati anche i dettagli del Premio Culture a confronto
che, anche quest’anno, sarà assegnato alle personalità che si sono
maggiormente distinte nel campo sociale, culturale e religioso. Un
ringraziamento particolare va, in⤀褅ne, all’amministrazione comunale che
ha dimostrato di credere fortemente nel progetto facendolo proprio e
istituzionalizzandolo”.

Per informazioni: www.cultureaconfronto.com
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L'eccellenza agroalimentare calabrese in scena
a Tropea al festival della cultura popolare

 Lunedì, 13 Giugno 2016 15:47

L’eccellenza dell’agroalimentare calabrese sarà quest’anno il valore aggiunto di “Culture a

Confronto”, il festival mondiale della cultura popolare, giunto alla sua IV edizione, che tornerà

ad accendere l’estate di Tropea il 20 e 21 agosto. Ritmi, colori e costumi di tutto il mondo

saranno ancora al centro della due giorni che vedrà come protagonisti alcuni tra i gruppi

folklorici più rappresentativi delle diverse culture internazionali. Un momento di confronto

sulle tradizioni storiche e popolari, attraverso lo spettacolo, che promuoverà l’immagine di

Tropea come punto di riferimento del turismo culturale e vetrina speciale per i prodotti di

“Madre Terra”.

È questo l’obiettivo condiviso nel protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi tra l’associazione

“Culture a Confronto”, presieduta da Andrea Addolorato, che cura la direzione artistica del

festival, l’amministrazione comunale di Tropea, nella persona del sindaco Giuseppe Rodolico,

la Coldiretti Calabria, guidata dal presidente Pietro Molinaro, e la Life Communication, che

garantirà la diffusione televisiva dell’evento, rappresentata dal presidente Mariella Manna e

dal conduttore Domenico Gareri.

Coldiretti Calabria parteciperà al Festival attraverso la predisposizione di un “village” aperto

alla partecipazione delle aziende associate per la promozione dei prodotti agroalimentari di

eccellenza e che, dal tramonto, nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea,
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  Indietro Avanti

offriranno al pubblico degustazioni e assaggi. Non solo, Coldiretti curerà anche

l’organizzazione di workshop e momenti di dibattito, oltre che visite guidate nelle aziende

accreditate a “Campagna amica” e negli agriturismi aderenti all’associazione Terranostra.

Prevista dall’accordo anche la costituzione di un comitato di coordinamento composto dai

rappresentanti degli stessi organi firmatari per pianificare al meglio tutte le attività oggetto

dell’intesa.

«Sulla scia dell’esperienza vissuta lo scorso anno a Expo Milano con l’associazione Culture a

confronto - ha commentato Andrea Addolorato - abbiamo voluto condividere insieme a

Coldiretti Calabria l’idea di fare di Tropea non solo un simbolo di accoglienza ed integrazione,

ma anche un luogo di incontro unico per la promozione del Made in Calabria dove potranno

confluire produttori e consumatori. Una scommessa importante che saprà offrire nuovi

stimoli, in termini culturali, turistici ed economici al nostro territorio».
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Foto di gruppo con il presidente di Coldiretti Calabria Pietro
Molinaro e Andrea Addolorato, presidente dell'associazione
Culture a Confronto (immagine allegata alla nota stampa)

   

   

 

Eccellenze agroalimentari calabresi protagoniste di “Culture a
Confronto”. A Tropea il 20 e 21 agosto
Firmato Protocollo d’intesa con Coldiretti Calabria, che sarà presente con un proprio
village alla quarta edizione del festival mondiale della cultura popolare

“L’eccellenza dell’agroalimentare calabrese sarà quest’anno il valore aggiunto di
Culture a Confronto, il festival mondiale della cultura popolare, giunto alla sua quarta
edizione, che tornerà ad accendere l’estate di Tropea il 20 e 21 agosto. Ritmi, colori e
costumi di tutto il mondo saranno ancora al centro della due giorni che vedrà come
protagonisti alcuni tra i gruppi folklorici più rappresentativi delle diverse culture
internazionali. Un momento di confronto sulle tradizioni storiche e popolari, attraverso
lo spettacolo, che promuoverà l’immagine di Tropea come punto di riferimento del
turismo culturale e vetrina speciale per i prodotti di Madre Terra”. Lo si legge in un
comunicato ufficiale diramato il 13 giugno 2016 dall’ufficio stampa del Festival Culture
a Confronto, e che riportiamo integralmente. “E’ questo – prosegue la nota stampa 
l’obiettivo condiviso nel protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi tra l’associazione
Culture a Confronto, presieduta da Andrea Addolorato che cura la direzione artistica
del festival, l’amministrazione comunale di Tropea (Vv), nella persona del sindaco
Giuseppe Rodolico, la Coldiretti Calabria, guidata dal presidente Pietro Molinaro, e la
Life Communication, che garantirà la diffusione televisiva dell’evento, rappresentata dal
presidente Mariella Manna e dal conduttore Domenico Gareri”.
 
 
“Coldiretti Calabria – continuiamo a citare testualmente  parteciperà al Festival attraverso la predisposizione di un “village” aperto alla
partecipazione delle aziende associate per la promozione dei prodotti agroalimentari di eccellenza e che, dal tramonto, nella suggestiva cornice
della marina dell’isola di Tropea, offriranno al pubblico degustazioni e assaggi. Non solo, Coldiretti curerà anche l’organizzazione di workshop e
momenti di dibattito, oltre che visite guidate nelle aziende accreditate a “Campagna amica” e negli agriturismi aderenti all’associazione
Terranostra. Prevista dall’accordo anche la costituzione di un comitato di coordinamento composto dai rappresentanti degli stessi organi firmatari
per pianificare al meglio tutte le attività oggetto dell’intesa”. “Sulla scia dell’esperienza vissuta lo scorso anno a Expo Milano con l’associazione
Culture a confronto  ha commentato Andrea Addolorato  abbiamo voluto condividere insieme a Coldiretti Calabria l’idea di fare di Tropea non
solo un simbolo di accoglienza ed integrazione, ma anche un luogo di incontro unico per la promozione del Made in Calabria dove potranno
confluire produttori e consumatori. Una scommessa importante che saprà offrire nuovi stimoli, in termini culturali, turistici ed economici al nostro
territorio”. Per ulteriori informazioni: www.cultureaconfronto.com. 
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Non solo “Culture a Confronto” a Tropea
Posted By Admin On Lunedì, Giugno 13, 2016 02:54 PM. Under CULTURA  

L’eccellenza dell’agroalimentare calabrese sarà quest’anno il valore aggiunto di “Culture a
Confronto”, il festival mondiale della cultura popolare, giunto alla sua quarta edizione, che
tornerà ad accendere l’estate di Tropea il 20 e 21 agosto.

Ritmi,  colori  e  costumi  di  tutto  il  mondo  saranno  ancora  al  centro  della  due  giorni  che
vedrà  come  protagonisti  alcuni  tra  i  gruppi  folklorici  più  rappresentativi  delle  diverse
culture  internazionali.  Un  momento  di  confronto  sulle  tradizioni  storiche  e  popolari,
attraverso lo spettacolo, che promuoverà l’immagine di Tropea come punto di riferimento
del turismo culturale e vetrina speciale per i prodotti di “Madre Terra”.

E’  questo  l’obiettivo  condiviso  nel  protocollo  d’intesa  firmato  nei  giorni  scorsi  tra
l’associazione  “Culture  a  Confronto”,  presieduta  da  Andrea  Addolorato  che  cura  la
direzione  artistica  del  festival,  l’amministrazione  comunale  di  Tropea,  nella  persona  del
sindaco Giuseppe Rodolico, la Coldiretti Calabria, guidata dal presidente Pietro Molinaro,
e  la Life Communication, che garantirà  la diffusione televisiva dell’evento, rappresentata
dal presidente Mariella Manna e dal conduttore Domenico Gareri.

Coldiretti  Calabria  parteciperà  al  Festival  attraverso  la  predisposizione  di  un  “village”
aperto  alla  partecipazione  delle  aziende  associate  per  la  promozione  dei  prodotti
agroalimentari  di  eccellenza  e  che,  dal  tramonto,  nella  suggestiva  cornice  della marina
dell’isola  di  Tropea,  offriranno  al  pubblico  degustazioni  e  assaggi.  Non  solo,  Coldiretti
curerà anche l’organizzazione di workshop e momenti di dibattito, oltre che visite guidate
nelle  aziende  accreditate  a  “Campagna  amica”  e  negli  agriturismi  aderenti
all’associazione Terranostra. Prevista dall’accordo anche la costituzione di un comitato di
coordinamento composto dai rappresentanti degli stessi organi firmatari per pianificare al
meglio tutte le attività oggetto dell’intesa.

  “Sulla  scia  dell’esperienza  vissuta  lo  scorso  anno  a  Expo  Milano  con  l’associazione
Culture  a  confronto  –  ha  commentato  Andrea  Addolorato  –  abbiamo  voluto  condividere
insieme a Coldiretti Calabria  l’idea di  fare di Tropea non solo un simbolo di  accoglienza
ed  integrazione,  ma  anche  un  luogo  di  incontro  unico  per  la  promozione  del  Made  in
Calabria  dove  potranno  confluire  produttori  e  consumatori.  Una  scommessa  importante
che  saprà  offrire  nuovi  stimoli,  in  termini  culturali,  turistici  ed  economici  al  nostro
territorio”.

Ti potrebbero anche interessare:
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Tropea: 20 e 21 agosto “Culture a Confronto”
 13 giugno 2016

 

L’eccellenza dell’agroalimentare calabrese sarà quest’anno il valore aggiunto di “Culture a Confronto”, il festival mondiale della cultura

popolare, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà a Tropea il 20 e 21 agosto. Nei giorni scorsi è stato firmato un protocollo d’intesa

tra  l’associazione  “Culture a Confronto”,  la Coldiretti Calabria e  la Life Communication, che ha come obiettivo quello di promuovere

l’immagine di Tropea come punto di riferimento del turismo culturale e vetrina speciale per i prodotti di “Madre Terra”. Una scommessa

importante  che  saprà offrire nuovi  stimoli,  in  termini  culturali,  turistici  ed economici  al  nostro  territorio,  ha  commentato  il  presidente

dell’associazione Andrea Addolorato. 

ASCOLTA L’INTERVISTA AL PRESIDENTE ADDOLORATO

Ritmi,  colori  e  costumi  di  tutto  il mondo  saranno  ancora  al  centro  della  due  giorni  che  vedrà  come  protagonisti  alcuni  tra  i  gruppi

folklorici più rappresentativi delle diverse culture internazionali, prosegue il presidente Addolorato. 
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Expo, Unindustria ha messo
in vetrina l’agroalimentare
calabrese

 
La Fai Cisl rilancia
l’agroalimentare calabrese
da Cirò Marina

festival mondiale della cultura popolare, giunto alla sua quarta edizione, che tornerà ad accendere
l’estate di Tropea il 20 e 21 agosto. Ritmi, colori e costumi di tutto il mondo saranno ancora al centro
della due giorni che vedrà come protagonisti alcuni tra i gruppi folklorici più rappresentativi delle diverse
culture internazionali. Un momento di confronto sulle tradizioni storiche e popolari, attraverso lo
spettacolo, che promuoverà l’immagine di Tropea come punto di riferimento del turismo culturale e
vetrina speciale per i prodotti di “Madre Terra”. È questo l’obiettivo condiviso nel protocollo d’intesa
firmato nei giorni scorsi tra l’associazione “Culture a Confronto”, presieduta da Andrea Addolorato che
cura la direzione artistica del festival, l’amministrazione comunale di Tropea, nella persona del sindaco
Giuseppe Rodolico, la Coldiretti Calabria, guidata dal presidente Pietro Molinaro, e la Life
Communication, che garantirà la diffusione televisiva dell’evento, rappresentata dal presidente Mariella
Manna e dal conduttore Domenico Gareri. Coldiretti Calabria parteciperà al Festival attraverso la
predisposizione di un “village” aperto alla partecipazione delle aziende associate per la promozione dei
prodotti agroalimentari di eccellenza e che, dal tramonto, nella suggestiva cornice della marina dell’isola
di Tropea, offriranno al pubblico degustazioni e assaggi. Non solo, Coldiretti curerà anche
l’organizzazione di workshop e momenti di dibattito, oltre che visite guidate nelle aziende accreditate a
“Campagna amica” e negli agriturismi aderenti all’associazione Terranostra. Prevista dall’accordo anche
la costituzione di un comitato di coordinamento composto dai rappresentanti degli stessi organi
firmatari per pianificare al meglio tutte le attività oggetto dell’intesa. “Sulla scia dell’esperienza vissuta
lo scorso anno a Expo Milano con l’associazione Culture a confronto – ha commentato Andrea
Addolorato – abbiamo voluto condividere insieme a Coldiretti Calabria l’idea di fare di Tropea non solo
un simbolo di accoglienza ed integrazione, ma anche un luogo di incontro unico per la promozione del
Made in Calabria dove potranno confluire produttori e consumatori. Una scommessa importante che
saprà offrire nuovi stimoli, in termini culturali, turistici ed economici al nostro territorio”.
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Protocollo d’intesa rmato con Coldiretti Calabria che sarà presente con un proprio village il 20 e 21 agosto alla quarta edizione del festival mondiale della cultura
popolare. L’eccellenza dell’agroalimentare calabrese sarà quest’anno il valore aggiunto di “Culture a Confronto”, il festival mondiale della cultura popolare, giunto alla sua quarta
edizione, che tornerà ad accendere l’estate di Tropea il 20 e 21 agosto. Ritmi, colori e costumi di tutto il mondo saranno ancora al centro della due giorni che vedrà come
protagonisti alcuni tra i gruppi folklorici più rappresentativi delle diverse culture internazionali. Un momento di confronto sulle tradizioni storiche e popolari, attraverso lo spettacolo,
che promuoverà l’immagine di Tropea come punto di riferimento del turismo culturale e vetrina speciale per i prodotti di “Madre Terra”.

E’ questo l’obiettivo condiviso nel protocollo d’intesa rmato nei giorni scorsi tra l’associazione “Culture a Confronto”, presieduta da Andrea Addolorato che cura la direzione artistica
del festival, l’amministrazione comunale di Tropea, nella persona del sindaco Giuseppe Rodolico, la Coldiretti Calabria, guidata dal presidente Pietro Molinaro, e la Life
Communication, che garantirà la di usione televisiva dell’evento, rappresentata dal presidente Mariella Manna e dal conduttore Domenico Gareri. Coldiretti Calabria parteciperà al
Festival attraverso la predisposizione di un “village” aperto alla partecipazione delle aziende associate per la promozione dei prodotti agroalimentari di eccellenza e che, dal
tramonto, nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea, o riranno al pubblico degustazioni e assaggi. Non solo, Coldiretti curerà anche l’organizzazione di workshop e
momenti di dibattito, oltre che visite guidate nelle aziende accreditate a “Campagna amica” e negli agriturismi aderenti all’associazione Terranostra. Prevista dall’accordo anche la
costituzione di un comitato di coordinamento composto dai rappresentanti degli stessi organi rmatari per piani care al meglio tutte le attività oggetto dell’intesa. 
“Sulla scia dell’esperienza vissuta lo scorso anno a Expo Milano con l’associazione Culture a confronto – ha commentato Andrea Addolorato – abbiamo voluto condividere insieme a
Coldiretti Calabria l’idea di fare di Tropea non solo un simbolo di accoglienza ed integrazione, ma anche un luogo di incontro unico per la promozione del Made in Calabria dove
potranno con uire produttori e consumatori. Una scommessa importante che saprà o rire nuovi stimoli, in termini culturali, turistici ed economici al nostro territorio”.
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Fondazione Italiana Sommelier Calabria celebra il vino calabrese con una degustazione di oltre cento etichette e un concorso olfattivo per gli appassionati Prima erano solo curiosi di conoscere meglio il vino del proprio

territorio, ora sono degli appassionati in grado anche di saper distinguere caratteristiche e di erenze delle bottiglie prodotte nelle diverse zone della nostra […]
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Il Forum Nazionale “La medicina naturale nella prevenzione delle malattie cardiache: le proprietà bene che dellaI.G.P. Cipolla Rossa di Tropea Calabria”, si terrà mercoledì 15 giugno 2016, alle ore 18:00, a Palazzo Ferrajoli

Piazza Colonna, 355 – Roma. Il Forum comprenderà due sessioni di lavoro che vedranno l’intervento del Prof. Francesco Romeo, Presidente della Società Italiana di Cardiologia e Direttore della […]
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PRESENTATO IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL
“CULTURE A CONFRONTO” IL 20 E 21 AGOSTO A
TROPEA

 FESTIVAL  1658

Sei gruppi folkloristici internazionali si esibiranno sul palco della marina
dell’isola. Svelati i nomi degli insigniti del Premio “Culture a confronto”.
Coldiretti Calabria curerà l’allestimento del Madre Terra Village.

Rimettere al centro l’uomo e
riscoprire il rapporto vero ed
autentico con Madre Terra. E’
questo il valore aggiunto che
contraddistingue la quarta
edizione di “Culture a
Confronto”, festival mondiale

della cultura popolare, che si svolgerà nella suggestiva cornice della
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della cultura popolare, che si svolgerà nella suggestiva cornice della
marina dell’isola di Tropea sabato 20 e domenica 21 agosto, i cui
dettagli sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa
presso l’Hotel Tropis.

La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti alcuni dei gruppi
folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali che
regaleranno momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta delle
tradizioni storiche e popolari. Andrea Addolorato, direttore artistico e
presidente dell’associazione che dà il nome al festival, ha presentato i
gruppi che, dopo aver s�lato per le vie del paese, dalle ore 22 si
alterneranno sul palco di Tropea. Sabato 20 agosto andranno in scena
la Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il
Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet
folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica 21 agosto sarà la volta del
Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, del gruppo
Nantes Irish Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal
Cile. Le due serate saranno aperte, rispettivamente, dalle esibizioni dei
“piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.

La perla del Tirreno avrà
l’occasione di vivere, inoltre,
un grande momento di
aggregazione e di confronto
culturale che assume
particolare valore in un
periodo di�cile per gli
scenari internazionali. Nel corso della serata di domenica 21 agosto
sarà, infatti, consegnato il Premio “Culture a confronto” ad alcune
personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e
religioso e che rappresentano un esempio positivo per la Calabria che
ha bisogno di far conoscere ed esportare le proprie eccellenze.

A svelare i nomi degli insigniti è stato Domenico Gareri, conduttore e
direttore di produzione, il quale ha reso noto che a ricevere il premio
saranno: la giornalista Silvia Guidi, redattrice della cultura
dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano
vaticano; Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università La Sapienza di
Roma e docente presso varie università sudamericane, per l’impegno a
sostegno del dialogo interculturale; l’imprenditore Enzo Barbieri,
ambasciatore dell’enogastronomia calabrese che ha saputo valorizzare
i sapori semplici ed autentici del territorio; il musicista africano Baba
Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della pace e della
solidarietà tra i popoli del mondo.

Il Festival quest’anno sarà, inoltre, arricchito dalla collaborazione con
Coldiretti Calabria e Campagna Amica, sancita dalla �rma di un
apposito protocollo d’intesa, che curerà l’allestimento del “Madre Terra
village” sulla marina dell’isola con la partecipazione delle aziende
maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di
eccellenza. Prima delle serate ci sarà spazio anche per un breve talk
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show in compagnia di rappresentanti istituzionali e delle associazioni
del territorio attorno ai temi della tutela dell’ambiente e della sana
alimentazione.

“Sarà l’occasione per veicolare la conoscenza dei prodotti a chilometro
zero – ha commentato Onofrio Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo
Valentia – attraverso un momento di aggregazione sociale che
avvicinerà le aziende ai consumatori”. “Culture a confronto” si
conferma, infatti, quale esempio positivo di lavoro di squadra e
collaborazione sinergica tra istituzioni e privati che ne condividono i
contenuti.

Il mondo della chiesa, attraverso la voce di mons. Gaetano Currà,
direttore dell’U�cio comunicazioni sociali della diocesi di Mileto-
Nicotera-Tropea, ha rimarcato l’unicità di un “evento poliedrico che
grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi popoli del
mondo, esalta il valore della tradizione e della comunicazione”. Mario
Romano, presidente del comitato interregionale del Mezzogiorno dei
Giovani imprenditori di Con�ndustria, sottolineando come la
manifestazione abbia bisogno del massimo sostegno da parte della
Regione, ha evidenziato che “dal confronto culturale e dalla capacità di
aggregare le forze sane del territorio dipende la possibile crescita
anche economica ed imprenditoriale del brand Calabria”.

A portare i saluti della Federazione Italiana Tradizioni Popolari è stato
anche il presidente emerito Michele Putrino che ha evidenziato
l’importanza di riscoprire e valorizzare il folklore tra le nuove
generazioni. Il plauso agli organizzatori del Festival è giunto, in�ne, da
Anna Repice, vicepresidente della Consulta delle Associazioni di
volontariato di Tropea, che ha sottolineato i grandi sforzi portati avanti
per o�rire alla città un evento destinato a crescere anno dopo anno.

Per informazioni: www.cultureaconfronto.com
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Ritmi, colori e costumi di tutto il mondo torneranno ad accendere l’estate

calabrese con la quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale

della cultura popolare, che si svolgerà a Tropea il 20 e 21 agosto. La

rassegna vedrà nuovamente come protagonisti alcuni dei gruppi folkloristici

più rappresentativi delle diverse culture internazionali con la direzione

artistica curata da Andrea Addolorato, presidente dell’associazione che dà il

nome al festival. Dopo il successo della scorsa edizione, corredato da una

risonanza mediatica nazionale, “Culture a confronto” si è consacrato quale

punto di riferimento per artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo

che regaleranno anche per questa estate momenti di spettacolo all’insegna

della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari. Le s late per le vie del

centro storico di Tropea, autentica meta di turismo culturale, apriranno le

due serate che avranno come suggestiva location la marina dell’isola,

mentre a garantirne la migliore promozione mediatica saranno la Life

Communication, che ne curerà la produzione televisiva, la Pubbliemme, per

quanto riguarda la gra ca, e Lattemiele per la diffusione radiofonica.

Protagonisti dell’edizione di quest’anno saranno sei gruppi suddivisi

nell’arco delle due serate. Sabato 20 agosto andranno in scena la

Compagnia popolare di danza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia,

fondata nel 1956, caratterizzata da un ricco allestimento strumentale; il

Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, nato nel 1984

e il maggiormente rappresentativo, che può contare su 11 gruppi di tutte le

età; il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico, fondato nel 1978. Domenica

21 agosto sarà la volta del Ballet folklorico Magia Chilena, gruppo di danza

popolare cilena nata con un progetto statale nell’Università de la Frontera

di Temuco; dalla Spagna, il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza,

dedicato alla valorizzazione della cultura andalusa e, in particolare, della
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dedicato alla valorizzazione della cultura andalusa e, in particolare, della

zona nord della provincia di Granada; il gruppo Nantes Irish Dance, con sede

in Francia e quasi tutto al femminile, che dal 2006 promuove le danze

irlandesi.

“La Calabria tornerà nuovamente – spiega Andrea Addolorato – a vivere un

grande abbraccio culturale grazie alla straordinaria occasione di poter

incontrare da vicino compagnie provenienti da mondi lontani e che, in un

momento dif cile per gli scenari internazionali, a Tropea daranno vita ad un

momento di aggregazione superando ogni barriera. Il Festival quest’anno

sarà arricchito nuovamente dal gemellaggio con “Estate internazionale del

folklore e del Parco del Pollino” e dalla collaborazione con Coldiretti

Calabria, sancita dalla rma di un apposito protocollo d’intesa, che curerà

l’allestimento del villaggio sulla marina dell’isola aperto alla partecipazione

delle aziende per la promozione dei prodotti agroalimentari di eccellenza. A

breve saranno svelati anche i dettagli del Premio Culture a confronto che,

anche quest’anno, sarà assegnato alle personalità che si sono maggiormente

distinte nel campo sociale, culturale e religioso. Un ringraziamento

particolare va, in ne, all’amministrazione comunale che ha dimostrato di

credere fortemente nel progetto facendolo proprio e istituzionalizzandolo”.
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Tropea rivive il folklore con il festival “Culture a
confronto”

31 LUGLIO 2016, 15:11  VIBO VALENTIA  SPETTACOLO

Ritmi, colori e costumi di tutto il mondo torneranno ad accendere
l’estate calabrese con la quarta edizione di “Culture a Confronto”,
festival mondiale della cultura popolare, che si svolgerà a Tropea
il 20 e 21 agosto. La  rassegna vedrà nuovamente come protagonisti
alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture
internazionali  con  la direzione artistica curata da Andrea  Addolorato,
presidente dell’associazione che dà il nome al festival.

Dopo il successo della scorsa edizione, corredato da una risonanza mediatica nazionale, “Culture a confronto”
si è consacrato quale punto di riferimento per artisti e compagnie provenienti da tutto il mondo che regaleranno
anche per questa estate momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari.
Le  sfilate  per  le  vie  del  centro  storico  di Tropea,  autentica meta  di  turismo  culturale,  apriranno  le  due
serate che avranno come suggestiva location la marina dell’isola.

Protagonisti  dell’edizione  di  quest’anno  saranno  sei  gruppi  suddivisi  nell’arco  delle  due  serate.  Sabato  20
agosto andranno  in scena  la Compagnia popolare di danza Raduga  (Arcobaleno) dalla Bielorussia,  fondata
nel 1956, caratterizzata da un ricco allestimento strumentale; il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di
Cipro del Nord, nato nel 1984 e il maggiormente rappresentativo, che può contare su 11 gruppi di tutte le età;
il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico, fondato nel 1978. Domenica 21 agosto sarà la volta del Ballet
folklorico Magia Chilena, gruppo di danza popolare cilena nata con un progetto statale nell’Università de  la
Frontera  di  Temuco;  dalla  Spagna,  il  Gruppo  comunale  de  coros  y  danzas  de  Baza,  dedicato  alla
valorizzazione  della  cultura  andalusa  e,  in  particolare,  della  zona  nord  della  provincia  di Granada;  il  gruppo
Nantes  Irish  Dance,  con  sede  in  Francia  e  quasi  tutto  al  femminile,  che  dal  2006  promuove  le  danze
irlandesi.

“La Calabria  tornerà nuovamente –  spiega Andrea Addolorato – a vivere  un  grande  abbraccio  culturale
grazie alla straordinaria occasione di poter incontrare da vicino compagnie provenienti da mondi lontani e che,
in un momento difficile per gli  scenari  internazionali, a Tropea daranno vita ad un momento di aggregazione
superando  ogni  barriera.  Il  Festival  quest’anno  sarà  arricchito  nuovamente  dal  gemellaggio  con  “Estate
internazionale del folklore e del Parco del Pollino” e dalla collaborazione con Coldiretti Calabria, sancita dalla
firma di un apposito protocollo d’intesa, che curerà l’allestimento del villaggio sulla marina dell’isola
aperto alla partecipazione delle aziende per la promozione dei prodotti agroalimentari di eccellenza. A
breve saranno svelati anche i dettagli del Premio Culture a confronto che, anche quest’anno, sarà assegnato
alle personalità che si sono maggiormente distinte nel campo sociale, culturale e religioso. Un ringraziamento
particolare  va,  infine,  all’amministrazione  comunale  che  ha  dimostrato  di  credere  fortemente  nel  progetto
facendolo proprio e istituzionalizzandolo”.
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Festival  da sabato 20 Agosto 2016 a lunedì 22 Agosto 2016    Tropea

Ritmi,  colori  e  costumi di  tutto  il mondo  saranno  ancora  al  centro della due giorni  che vedrà  come protagonisti  alcuni  tra  i
gruppi  folklorici più  rappresentativi delle diverse culture  internazionali. Un momento di  confronto  sulle  tradizioni  storiche e
popolari,  attraverso  lo  spettacolo,  che  promuoverà  l’immagine  di  Tropea  come  punto  di  riferimento  del  turismo  culturale  e
vetrina speciale per i prodotti di “Madre Terra”.
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Culture a confronto  Festival Mondiale della Cultura
Popolare
Tropea  Festival

Ritmi, colori e costumi di tutto il mondo saranno ancora al centro della due giorni che
vedrà  come  protagonisti  alcuni  tra  i  gruppi  folklorici  più  rappresentativi  delle  diverse
culture  internazionali.  Un  momento  di  confronto  sulle  tradizioni  storiche  e  popolari,
attraverso  lo  spettacolo,  che  promuoverà  l’immagine  di  Tropea  come  punto  di
riferimento del turismo culturale e vetrina speciale per i prodotti di “Madre Terra”.
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Tropea,  il 20 e 21 agosto  il Festival delle Culture a
confronto,
13 AGOSTO 2016, 17:12  VIBO VALENTIA  SPETTACOLO

È  iniziato  il  conto alla  rovescia verso  la quarta edizione

di  “Culture  a  Confronto”,  festival  mondiale  della
cultura  popolare,  che  si  svolgerà  a Tropea  il 20  e  21
agosto.

La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti alcuni

dei  gruppi  folkloristici  più  rappresentativi  delle  diverse  culture  internazionali  
provenienti  da  Cile,  Cipro,  Irlanda,  Spagna,  Portorico  e  Bielorussia    che
regaleranno  momenti  di  spettacolo  e  divertimento  all’insegna  della  riscoperta  delle

tradizioni storiche e popolari.

Quest’anno  la  manifestazione  si  arricchisce  della  collaborazione  con  Coldiretti
Calabria e Campagna Amica, sancita dalla firma di un apposito protocollo d’intesa,
che cureranno  l’allestimento del  “Madre Terra village”  sulla marina dell’isola, uno
spazio  aperto  al  dibattito  e  alla  promozione  dei  prodotti  agroalimentari  di
eccellenza.

Le  sfilate  per  le  vie  del  centro  storico  di  Tropea  apriranno  le  due  serate  che  si
concluderanno  con  la  consegna  del  Premio  “Culture  a  confronto”  assegnato  alle
personalità che si sono maggiormente distinte nel campo sociale, culturale e religioso.

I  dettagli del  programma  e  i  nomi  di  ospiti  e  premiati  della  due  giorni  saranno
illustrati  martedì  prossimo,  16  agosto,  alle  19  alla  presenza  di  Andrea
Addolorato,  direttore  artistico  e  presidente  dell’associazione  che  dà  il  nome  al
festival; Domenico Gareri,  direttore  di  produzione;  Onofrio  Casuscelli,  presidente
Coldiretti  di  Vibo  Valentia;  mons.  Gaetano  Currà,  direttore  dell’Ufficio

comunicazioni  sociali  della  diocesi  di  MiletoNicoteraTropea;  Mario  Romano,
presidente  del  comitato  interregionale  del  Mezzogiorno  dei  Giovani  imprenditori  di

Confindustria;  Franco  Megna,  segretario  generale  della  Federazione  Italiana
Tradizioni  Popolari,  e Maria  Teresa  Portella,  presidente  regionale  dello  stesso
organismo.
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Martedì 16 agosto sarà presentato il
programma del Festival “Culture a
confronto” a Tropea
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E’  iniziato  il  conto  alla  rovescia  verso  la  quarta  edizione  di  “Culture  a
Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si svolgerà a Tropea il
20  e  21  agosto.  La  rassegna  vedrà  nuovamente  come protagonisti  alcuni  dei
gruppi  folkloristici  più  rappresentativi  delle  diverse  culture  internazionali  –
provenienti  da  Cile,  Cipro,  Irlanda,  Spagna,  Portorico  e  Bielorussia  –  che
regaleranno  momenti  di  spettacolo  e  divertimento  all’insegna  della  riscoperta
delle  tradizioni storiche e popolari. Quest’anno  la manifestazione si arricchisce
della  collaborazione  con Coldiretti  Calabria  e Campagna Amica,  sancita  dalla
firma di un apposito protocollo d’intesa, che cureranno l’allestimento del “Madre
Terra  village”  sulla  marina  dell’isola,  uno  spazio  aperto  al  dibattito  e  alla
promozione  dei  prodotti  agroalimentari  di  eccellenza.  Le  sfilate  per  le  vie  del
centro  storico  di  Tropea  apriranno  le  due  serate  che  si  concluderanno  con  la
consegna  del  Premio  “Culture  a  confronto”  assegnato  alle  personalità  che  si
sono maggiormente distinte nel campo sociale, culturale e religioso.
I dettagli del programma e  i nomi di ospiti e premiati della due giorni saranno
illustrati  martedì  16  agosto,  alle  ore  19,  presso  l’Hotel  Tropis  di  Tropea  alla
presenza di Andrea Addolorato, direttore artistico e presidente dell’associazione
che  dà  il  nome  al  festival;  Domenico  Gareri,  direttore  di  produzione;  Onofrio
Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo Valentia; mons. Gaetano Currà, direttore
dell’Ufficio  comunicazioni  sociali  della diocesi  di MiletoNicoteraTropea; Mario
Romano,  presidente  del  comitato  interregionale  del  Mezzogiorno  dei  Giovani
imprenditori  di  Confindustria;  Franco  Megna,  segretario  generale  della
Federazione  Italiana  Tradizioni  Popolari,  e  Maria  Teresa  Portella,  presidente
regionale dello stesso organismo.
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Seguici su

DALLA SEZIONE

A Tropea in scena il Festival “Culture a
confronto” - VIDEO
L’importante rassegna si svolgerà il 20 e 21 agosto. Sei gruppi folkloristici
internazionali si esibiranno sul palco della marina dell’isola

È tutto pronto per la quarta edizione del Festival “Culture a Confronto” che si svolgerà

sabato 20 e domenica 21 agosto nella suggestiva cornice della marina dell’isola di

Tropea. I dettagli presentati ieri nel corso di una conferenza stampa all’Hotel Tropis.

A Tropea fa tappa la cultura popolare mondiale

La fortunata rassegna vedrà nuovamente come protagonisti alcuni dei gruppi

folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali che regaleranno

momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari.

Andrea Addolorato, direttore artistico e presidente dell’associazione che dà il nome al

festival, ha presentato i gruppi che, dopo aver sfilato per le vie del paese, dalle ore 22

si alterneranno sul palco di Tropea.
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Sabato 20 agosto andranno in scena la Compagnia popolare di anza Raduga

(Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del

Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica 21 agosto sarà la volta del

Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, del gruppo Nantes Irish

Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. Le due serate saranno

aperte, rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città

di Tropea.

 

Il Festival sarò anche l’occasione per vivere un grande momento di aggregazione e di

confronto culturale, nel corso della serata di domenica 21 agosto sarà, infatti,

consegnato il Premio “Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono

distinte nel campo sociale, culturale e religioso e che rappresentano un esempio

positivo per la Calabria che ha bisogno di far conoscere ed esportare le proprie

eccellenze.

A ricevere il premio saranno: la giornalista Silvia Guidi, redattrice della cultura

dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano vaticano, Luciano

Vasapollo, vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie

università sudamericane, per l’impegno a sostegno del dialogo interculturale;

l’imprenditore Enzo Barbieri, ambasciatore dell’enogastronomia calabrese che ha

saputo valorizzare i sapori semplici ed autentici del territorio, il musicista africano

Baba Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della pace e della solidarietà tra i

popoli del mondo.

 

Il Festival quest’anno sarà, inoltre, arricchito dalla collaborazione con Coldiretti

Calabria e Campagna Amica, sancita dalla firma di un apposito protocollo d’intesa, che

curerà l’allestimento del “Madre Terra village” sulla marina dell’isola con la

partecipazione delle aziende maggiormente rappresentative dei prodotti

agroalimentari calabresi di eccellenza.

 

Prima delle serate ci sarà spazio anche per un breve talk show in compagnia di

rappresentanti istituzionali e delle associazioni del territorio attorno ai temi della

tutela dell’ambiente e della sana alimentazione. “Sarà l’occasione per veicolare la

conoscenza dei prodotti a chilometro zero – ha commentato Onofrio Casuscelli,

presidente Coldiretti di Vibo Valentia – attraverso un momento di aggregazione

sociale che avvicinerà le aziende ai consumatori”.

 

“Culture a confronto” si conferma, infatti, quale esempio positivo di lavoro di squadra e

collaborazione sinergica tra istituzioni e privati che ne condividono i contenuti. Il

mondo della chiesa, attraverso la voce di mons. Gaetano Currà, direttore dell’Ufficio

comunicazioni sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, ha rimarcato l’unicità di

un “evento poliedrico che grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi

popoli del mondo, esalta il valore della tradizione e della comunicazione”. Mario

Romano, presidente del comitato interregionale del Mezzogiorno dei Giovani

imprenditori di Confindustria, sottolineando come la manifestazione abbia bisogno

del massimo sostegno da parte della Regione, ha evidenziato che “dal confronto

culturale e dalla capacità di aggregare le forze sane del territorio dipende la possibile

crescita anche economica ed imprenditoriale del brand Calabria”. A portare i saluti

della Federazione Italiana Tradizioni Popolari è stato anche il presidente emerito

Michele Putrino che ha evidenziato l’importanza di riscoprire e valorizzare il folklore

tra le nuove generazioni. Il plauso agli organizzatori del Festival è giunto, infine, da

Anna Repice, vicepresidente della Consulta delle Associazioni di volontariato di

Tropea, che ha sottolineato i grandi sforzi portati avanti per offrire alla città un evento

destinato a crescere anno dopo anno.
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Il programma del Festival “Culture a confronto”
Il 20 e 21 agosto a Tropea la IV edizione

“Culture a Confronto”, un festival mondiale della cultura popolare

La rassegna vedrà protagonisti alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali, uno spettacolo all’insegna
della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari.
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Sabato 20 agosto

– Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia,
– Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord,
– Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico.

Domenica 21 agosto

– Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna,
– Gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda ,
– Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile.

Le due serate saranno aperte, rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.
Nella serata di domenica, il 21 agosto, sarà consegnato il premio “Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel
campo sociale, culturale e religioso e che rappresentano un esempio positivo per la Calabria.
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Salvatore Libertino
17 agosto 2016
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Sei gruppi folkloristici internazionali si esibiranno sul palco della marina dell’isola. Svelati i nomi degli
insigniti del Premio “Culture a confronto”

Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra. E’ questo il
valore aggiunto che contraddistingue la quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale
della cultura popolare, che si svolgerà nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea
sabato 20 e domenica 21 agosto, i cui dettagli sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza
stampa presso l’Hotel Tropis.

Il programma. La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti alcuni dei gruppi folkloristici più
rappresentativi delle diverse culture internazionali che regaleranno momenti di spettacolo
all’insegna della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari.  Andrea Addolorato, direttore artistico
e presidente dell’associazione che dà il nome al festival, ha presentato i gruppi che, dopo aver sfilato
per le vie del paese, dalle ore 22 si alterneranno sul palco di Tropea. Sabato 20 agosto andranno in
scena la Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico
Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica 21
agosto sarà la volta del Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, del gruppo Nantes
Irish Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. Le due serate saranno aperte,
rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.

(L'articolo continua sotto questa pubblicità)

Aggregazione culturale. La perla del Tirreno avrà l’occasione di vivere, inoltre, un grande momento
di aggregazione e di confronto culturale che assume particolare valore in un periodo difficile per gli
scenari internazionali. Nel corso della serata di domenica 21 agosto sarà, infatti, consegnato il Premio
“Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e
religioso e che rappresentano un esempio positivo per la Calabria che ha bisogno di far conoscere ed
esportare le proprie eccellenze. A svelare i nomi degli insigniti è stato Domenico Gareri, conduttore e
direttore di produzione, il quale ha reso noto che a ricevere il premio saranno: la giornalista Silvia
Guidi, redattrice della cultura dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano
vaticano; Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie
università sudamericane, per l’impegno a sostegno del dialogo interculturale; l’imprenditore Enzo
Barbieri, ambasciatore dell’enogastronomia calabrese che ha saputo valorizzare i sapori semplici ed
autentici del territorio; il musicista africano Baba Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della
pace e della solidarietà tra i popoli del mondo.

La novità. Il Festival quest’anno sarà, inoltre, arricchito dalla collaborazione con Coldiretti Calabria e
Campagna Amica, sancita dalla firma di un apposito protocollo d’intesa, che curerà l’allestimento del
“Madre Terra village” sulla marina dell’isola con la partecipazione delle aziende maggiormente
rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di eccellenza. Prima delle serate ci sarà spazio
anche per un breve talk show in compagnia di rappresentanti istituzionali e delle associazioni del
territorio attorno ai temi della tutela dell’ambiente e della sana alimentazione.

Il ruolo di Coldiretti. “Sarà l’occasione per veicolare la conoscenza dei prodotti a chilometro zero –
ha commentato Onofrio Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo Valentia – attraverso un momento di
aggregazione sociale che avvicinerà le aziende ai consumatori”. “Culture a confronto” si conferma,
infatti, quale esempio positivo di lavoro di squadra e collaborazione sinergica tra istituzioni e privati

http://ads.zoom24.it/ad/route/?id=326&ref=http%3A%2F%2Fwww.zoom24.it%2F2016%2F08%2F17%2Ftropea-festival-culture-confronto-28041%2F
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che ne condividono i contenuti. Il mondo della chiesa, attraverso la voce di mons. Gaetano Currà,
direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, ha rimarcato
l’unicità di un “evento poliedrico che grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi
popoli del mondo, esalta il valore della tradizione e della comunicazione”. Mario Romano, presidente
del comitato interregionale del Mezzogiorno dei Giovani imprenditori di Confindustria, sottolineando
come la manifestazione abbia bisogno del massimo sostegno da parte della Regione, ha evidenziato
che “dal confronto culturale e dalla capacità di aggregare le forze sane del territorio dipende la
possibile crescita anche economica ed imprenditoriale del brand Calabria”. A portare i saluti della
Federazione Italiana Tradizioni Popolari è stato anche il presidente emerito Michele Putrino che ha
evidenziato l’importanza di riscoprire e valorizzare il folklore tra le nuove generazioni. Il plauso agli
organizzatori del Festival è giunto, infine, da Anna Repice, vicepresidente della Consulta delle
Associazioni di volontariato di Tropea, che ha sottolineato i grandi sforzi portati avanti per offrire alla
città un evento destinato a crescere anno dopo anno.
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Goletta verde, dai problemi alle soluzioni: “Servono controllo e

depurazione efficiente”

Vibo regina del turismo. E’ tra le province italiane con il maggiore flusso

di turisti

Non solo il Force Blu di Briatore. A Ferragosto la costa vibonese invasa

dagli yacht (FOTO)

Premio internazionale per il giornalismo d’inchiesta al vibonese

Giuseppe Borello

Agricoltura: 803 mila euro per aziende attive nel settore del bergamotto
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Sei  gruppi  folkloristici  internazionali  si  esibiranno  sul  palco  della  marina
dell’isola. Svelati i nomi degli insigniti del Premio “Culture a confronto”. Coldiretti
Calabria curerà l’allestimento del Madre Terra Village
Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre
Terra.  E’  questo  il  valore  aggiunto  che  contraddistingue  la  quarta  edizione  di
“Culture a Confronto”,  festival mondiale della cultura popolare, che si svolgerà
nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea sabato 20 e domenica
21  agosto,  i  cui  dettagli  sono  stati  presentati  ieri  nel  corso  di  una  conferenza
stampa presso l’Hotel Tropis. La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti
alcuni  dei  gruppi  folkloristici  più  rappresentativi  delle  diverse  culture
internazionali che regaleranno momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta
delle  tradizioni  storiche  e  popolari.  Andrea  Addolorato,  direttore  artistico  e
presidente  dell’associazione  che dà  il  nome al  festival,  ha  presentato  i  gruppi
che, dopo aver sfilato per le vie del paese, dalle ore 22 si alterneranno sul palco
di Tropea. Sabato 20 agosto andranno in scena la Compagnia popolare di anza
Raduga  (Arcobaleno)  dalla  Bielorussia,  il  Gruppo  folklorico  Famagusta
Municipality  di  Cipro  del  Nord,  il  Ballet  folklorico  Guarionex  di  Porto  Rico.
Domenica 21 agosto sarà la volta del Gruppo comunale de coros y danzas de
Baza  dalla  Spagna,  del  gruppo  Nantes  Irish  Dance  dall’Irlanda  e  del  Ballet
folklorico Magia Chilena dal Cile. Le due serate saranno aperte, rispettivamente,
dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.
La perla del Tirreno avrà  l’occasione di  vivere,  inoltre,  un grande momento di
aggregazione  e  di  confronto  culturale  che  assume  particolare  valore  in  un
periodo difficile per gli scenari internazionali. Nel corso della serata di domenica
21  agosto  sarà,  infatti,  consegnato  il  Premio  “Culture  a  confronto”  ad  alcune
personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e religioso e
che  rappresentano un  esempio  positivo  per  la Calabria  che ha  bisogno di  far
conoscere ed esportare le proprie eccellenze. A svelare i nomi degli  insigniti è
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SOLSTIZIO – FRANCESCO LOCCISANO LETTERE A STRILL

Lettera aperta al Sindaco di
Reggio Calabria Giuseppe
Falcomatà in merito al
concorso fotografico
“RiScattaReggio”
Reggio – “Sindaco garantista
cercasi. Benvenuti a Reggio: la
città (metropolitana) fantasma”
Reggio – “Vinciani semper” la
reunion di 19 ex alunni del liceo
scientifico Vinci
Reggio – Tombe monumentali
Catona sparite: “Basta scempi.
Comune faccia qualcosa”

Reggio – Ferragosto di

stato  Domenico Gareri,  conduttore  e  direttore  di  produzione,  il  quale  ha  reso
noto che a ricevere il premio saranno: la giornalista Silvia Guidi, redattrice della
cultura  dell’Osservatore  Romano  e  prima  donna  assunta  dal  quotidiano
vaticano; Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e
docente  presso  varie  università  sudamericane,  per  l’impegno  a  sostegno  del
dialogo  interculturale;  l’imprenditore  Enzo  Barbieri,  ambasciatore
dell’enogastronomia  calabrese  che  ha  saputo  valorizzare  i  sapori  semplici  ed
autentici  del  territorio;  il musicista  africano Baba Sissoko  che  attraverso  l’arte
promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli del mondo.
Il Festival quest’anno sarà,  inoltre, arricchito dalla collaborazione con Coldiretti
Calabria  e  Campagna  Amica,  sancita  dalla  firma  di  un  apposito  protocollo
d’intesa,  che  curerà  l’allestimento  del  “Madre  Terra  village”  sulla  marina
dell’isola con la partecipazione delle aziende maggiormente rappresentative dei
prodotti agroalimentari calabresi di eccellenza. Prima delle serate ci sarà spazio
anche per un breve talk show in compagnia di rappresentanti istituzionali e delle
associazioni del territorio attorno ai temi della tutela dell’ambiente e della sana
alimentazione.  “Sarà  l’occasione  per  veicolare  la  conoscenza  dei  prodotti  a
chilometro  zero  –  ha  commentato  Onofrio  Casuscelli,  presidente  Coldiretti  di
Vibo Valentia – attraverso un momento di aggregazione sociale che avvicinerà
le aziende ai consumatori”.
“Culture  a  confronto”  si  conferma,  infatti,  quale  esempio  positivo  di  lavoro  di
squadra e collaborazione sinergica tra  istituzioni e privati che ne condividono  i
contenuti.  Il  mondo  della  chiesa,  attraverso  la  voce  di mons. Gaetano Currà,
direttore  dell’Ufficio  comunicazioni  sociali  della  diocesi  di  MiletoNicotera
Tropea,  ha  rimarcato  l’unicità  di  un  “evento  poliedrico  che  grazie  alla musica,
alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi popoli del mondo, esalta il valore della
tradizione  e  della  comunicazione”.  Mario  Romano,  presidente  del  comitato
interregionale  del  Mezzogiorno  dei  Giovani  imprenditori  di  Confindustria,
sottolineando come la manifestazione abbia bisogno del massimo sostegno da
parte della Regione, ha evidenziato che “dal confronto culturale e dalla capacità
di  aggregare  le  forze  sane  del  territorio  dipende  la  possibile  crescita  anche
economica  ed  imprenditoriale  del  brand  Calabria”.  A  portare  i  saluti  della
Federazione  Italiana  Tradizioni  Popolari  è  stato  anche  il  presidente  emerito
Michele  Putrino  che  ha  evidenziato  l’importanza  di  riscoprire  e  valorizzare  il
folklore  tra  le  nuove  generazioni.  Il  plauso  agli  organizzatori  del  Festival  è
giunto, infine, da Anna Repice, vicepresidente della Consulta delle Associazioni
di  volontariato  di  Tropea,  che  ha  sottolineato  i  grandi  sforzi  portati  avanti  per
offrire alla città un evento destinato a crescere anno dopo anno.
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gemellaggio con la città
di Samo

Monasterace (RC) –
Campionamento acqua
di balneazione

Crotone, è una tifoseria
da Serie A. Bagno di
folla per la
presentazione della
squadra

Ufficiale: Reggina
Paganese non si
giocherà al Granillo, la
Lega accoglie la
richiesta degli amaranto

Vibo – Riprendono i
concerti di musica
cameristica di “Al chiaro
di luna”

Rubano giochi bimbi e
distruggono casa:
accade nel rione più a
rischio di Catanzaro

Messina – Sanità, Uil:
“Regione e Asp aprono
nuova Cta, doppione
inutile. Spieghino”

Calcio Lega pro, anticipi
e posticipi. I primi tre
turni del Cosenza

Calciomercato – C’è la
firma di Coralli. Quasi
fatta per Giandonato,
aspettando Bangu

(FOTO) Reggio –
Evade e ruba auto:
carabinieri liberi dal
servizio arrestano
36enne

Reggina, tifosi dove
siete? C’è da
raggiungere un obiettivo
quota abbonati

Viola, il presidente
Monastero: “Il primo
allenamento? Lo guardo
accanto ai tifosi”

Diretti in vacanza in
Calabria con “lecca
lecca” alla marijuana:
denunciati 2 fratelli

Falcomatà aiuta il
Crotone, dal 18
settembre pitagorici non
giocheranno più a
Pescara

Catanzaro,  ultimo test
con il Roccella. Roselli
per il centrocampo

Legalizzazione
cannabis, De Raho:
“Consumo crescerebbe.
Manterrei legislazione
vigente”

Calciomercato – La
Reggina saluta Roselli,
va al Catanzaro

La loro barca finisce
contro uno scoglio:
Guardia costiera
soccorre 5 persone in
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ARGA CAMPANIA "Francesco Landolfo"

Gruppo di specializzazione  Associazione regionale giornalisti campani per l’agricoltura, alimentazione,
ambiente, territorio, foreste, pesca, energie rinnovabili.

CAMPANIA   BASILICATA   CALABRIA   PUGLIA   AIS SOMMELIER
ONAF, LATTE E LATTICINI   SLOW FOOD

EVENTI  |  IL CONTADINO |  LIBRI  | MOSTRE  | CONCORSI E PREMI  | NAPOLI PER I NAPOTETANI  |
ENOLOGIA E VITICOLTURA  | OLIVICULTURA

Attività Arga

Attualità

Agricoltura e agroalimentare
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Ornitologia

Gastronomia e Ricette

Mondo Pizza

Mare e Pesca

Parchi e foreste

Turismo e Cultura

Calabria che fa
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 Claudio Sandro Venditti  Pubblicato il 21/08/2016 |  Stampa

Tropea Presentato il programma del Festival “Culture a confronto” il 20 e 21 agosto a Tropea
Coldiretti Calabria condivide il messaggio e tra l’altro curerà l’allestimento del Madre Terra Village
Si esibiranno sei gruppi folkloristici internazionali Svelati i nomi degli insigniti del Premio “Culture a
confronto”.
L’uomo al centro e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra. E’ questo il valore aggiunto che
contraddistingue la quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si
svolgerà nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea sabato 20 e domenica 21 agosto p.v., i
cui dettagli sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa. La rassegna vedrà nuovamente
come protagonisti gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali che regaleranno
momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari. Sabato 20 agosto
andranno in scena la Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo
folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica
21 agosto sarà la volta del Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, del gruppo Nantes
Irish Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. Le due serate saranno aperte,
rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea. La perla del
Tirreno avrà l’occasione vivrà un grande momento di aggregazione e di confronto culturale che assume
particolare valore in un periodo difficile per gli scenari internazionali. Nel corso della serata di domenica 21
agosto, come annunciato dal conduttore e direttore di produzione Domenico Gareri,sarà, infatti, consegnato
il Premio “Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nei vari campi e che
rappresentano un esempio positivo per la Calabria “bella e vera che piace e vince”. A ricevere il premio
saranno: la giornalista Silvia Guidi, redattrice della cultura dell’Osservatore Romano, Luciano Vasapollo,
vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, per
l’impegno a sostegno del dialogo interculturale; l’imprenditore Enzo Barbieri, ambasciatore
dell’enogastronomia calabrese che ha saputo valorizzare i sapori semplici ed autentici del territorio; il
musicista africano Baba Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della pace e della solidarietà tra i
popoli del mondo. La Coldiretti Calabria con la Fondazione Campagna Amica, come sancito dalla firma di
un apposito protocollo d’intesa, curerà l’allestimento del “Madre Terra village” sulla marina dell’isola con la
partecipazione delle aziende maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di
eccellenza. Prima delle serate ci sarà spazio anche per un breve talk show in compagnia di rappresentanti
istituzionali e delle associazioni del territorio attorno ai temi della tutela dell’ambiente e della sana
alimentazione. “Sarà l’occasione per veicolare la conoscenza dei prodotti a chilometro zero – ha
commentato Onofrio Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo Valentia – attraverso un momento di
aggregazione sociale che avvicinerà le aziende ai consumatori”. “Culture a confronto” si conferma, infatti,
quale esempio positivo di lavoro di squadra e collaborazione sinergica tra istituzioni e privati che ne
condividono i contenuti. Il mondo della chiesa, attraverso la voce di mons. Gaetano Currà, direttore
dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di MiletoNicoteraTropea, ha rimarcato l’unicità di un “evento
poliedrico che grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi popoli del mondo, esalta il
valore della tradizione e della comunicazione”. grandi sforzi portati avanti per offrire alla città un evento
destinato a crescere anno dopo anno.
18/08/2016 Ufficio Stampa Coldiretti Calabria
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Tropea, presentato programma Festival “Culture a confronto” Coldiretti Calabria condivide il messaggio e

curerà l’allestimento del Madre Terra Village. Si esibiranno sei gruppi folkloristici internazionali. Svelati i nomi degli insigniti del

Premio “Culture a confronto”

L’uomo al centro e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra. E’ questo il valore aggiunto che contraddistingue la

quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si svolgerà nella suggestiva cornice della

marina dell’isola di Tropea sabato 20 e domenica 21 agosto p.v., i cui dettagli sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza

stampa. La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali

che regaleranno momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta delle tradizioni storiche e popolari. Sabato 20 agosto andranno in

scena la Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del

Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica 21 agosto sarà la volta del Gruppo comunale de coros y danzas de Baza

dalla Spagna, del gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. Le due serate saranno aperte,

rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea. La perla del Tirreno avrà l’occasione vivrà un

grande momento di aggregazione e di confronto culturale che assume particolare valore in un periodo difficile per gli scenari

internazionali. Nel corso della serata di domenica 21 agosto, come annunciato dal conduttore e direttore di produzione Domenico

Gareri,sarà, infatti, consegnato il Premio “Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nei vari campi e che

rappresentano un esempio positivo per la Calabria “bella e vera che piace e vince”. A ricevere il premio saranno: la giornalista Silvia

Guidi, redattrice della cultura dell’Osservatore Romano, Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente

presso varie università sudamericane, per l’impegno a sostegno del dialogo interculturale; l’imprenditore Enzo Barbieri, ambasciatore

dell’enogastronomia calabrese che ha saputo valorizzare i sapori semplici ed autentici del territorio; il musicista africano Baba Sissoko

che attraverso l’arte promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli del mondo. La Coldiretti Calabria con la Fondazione

Campagna Amica, come sancito dalla firma di un apposito protocollo d’intesa, curerà l’allestimento del “Madre Terra village” sulla

marina dell’isola con la partecipazione delle aziende maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di

eccellenza. Prima delle serate ci sarà spazio anche per un breve talk show in compagnia di rappresentanti istituzionali e delle

associazioni del territorio attorno ai temi della tutela dell’ambiente e della sana alimentazione. “Sarà l’occasione per veicolare la

conoscenza dei prodotti a chilometro zero – ha commentato Onofrio Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo Valentia – attraverso un

momento di aggregazione sociale che avvicinerà le aziende ai consumatori”. “Culture a confronto” si conferma, infatti, quale esempio

positivo di lavoro di squadra e collaborazione sinergica tra istituzioni e privati che ne condividono i contenuti. Il mondo della chiesa,

attraverso la voce di mons. Gaetano Currà, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, ha

rimarcato l’unicità di un “evento poliedrico che grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi popoli del mondo, esalta il

valore della tradizione e della comunicazione”. grandi sforzi portati avanti per offrire alla città un evento destinato a crescere anno

dopo anno.

VIBO VALENTIA Nessun Commento

19 agosto 2016 (venerdì)
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Sei gruppi folkloristici internazionali si esibiranno sul
palco della marina dell’isola. Svelati i nomi degli
insigniti del Premio “Culture a confronto”. Coldiretti
Calabria curerà l’allestimento del Madre Terra Village

Rimettere al centro

l’uomo e riscoprire il

rapporto vero ed

autentico con Madre

Terra. E’ questo il valore

aggiunto che

contraddistingue la

quarta edizione di

“Culture a Confronto”,

festival mondiale della cultura popolare, che si svolgerà nella suggestiva

cornice della marina dell’isola di Tropea sabato 20 e domenica 21 agosto, i

cui dettagli sono stati presentati ieri nel corso di una conferenza stampa

presso l’Hotel Tropis. La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti

alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture

internazionali che regaleranno momenti di spettacolo all’insegna della

riscoperta delle tradizioni storiche e popolari. Andrea Addolorato, direttore

artistico e presidente dell’associazione che dà il nome al festival, ha

presentato i gruppi che, dopo aver s lato per le vie del paese, dalle ore 22 si

alterneranno sul palco di Tropea. Sabato 20 agosto andranno in scena la

Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il

Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet

folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica 21 agosto sarà la volta del

Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, del gruppo
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Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, del gruppo

Nantes Irish Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile.

Le due serate saranno aperte, rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e

degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.

La perla del Tirreno avrà l’occasione di vivere, inoltre, un grande momento

di aggregazione e di confronto culturale che assume particolare valore in un

periodo dif cile per gli scenari internazionali. Nel corso della serata di

domenica 21 agosto sarà, infatti, consegnato il Premio “Culture a confronto”

ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale

e religioso e che rappresentano un esempio positivo per la Calabria che ha

bisogno di far conoscere ed esportare le proprie eccellenze. A svelare i nomi

degli insigniti è stato Domenico Gareri, conduttore e direttore di

produzione, il quale ha reso noto che a ricevere il premio saranno: la

giornalista Silvia Guidi, redattrice della cultura dell’Osservatore Romano e

prima donna assunta dal quotidiano vaticano; Luciano Vasapollo,

vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie

università sudamericane, per l’impegno a sostegno del dialogo

interculturale; l’imprenditore Enzo Barbieri, ambasciatore

dell’enogastronomia calabrese che ha saputo valorizzare i sapori semplici ed

autentici del territorio; il musicista africano Baba Sissoko che attraverso

l’arte promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli del mondo.

Il Festival quest’anno sarà, inoltre, arricchito dalla collaborazione con

Coldiretti Calabria e Campagna Amica, sancita dalla rma di un apposito

protocollo d’intesa, che curerà l’allestimento del “Madre Terra village” sulla

marina dell’isola con la partecipazione delle aziende maggiormente

rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di eccellenza. Prima

delle serate ci sarà spazio anche per un breve talk show in compagnia di

rappresentanti istituzionali e delle associazioni del territorio attorno ai temi

della tutela dell’ambiente e della sana alimentazione. “Sarà l’occasione per

veicolare la conoscenza dei prodotti a chilometro zero – ha commentato

Onofrio Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo Valentia – attraverso un

momento di aggregazione sociale che avvicinerà le aziende ai consumatori”.

“Culture a confronto” si conferma, infatti, quale esempio positivo di lavoro

di squadra e collaborazione sinergica tra istituzioni e privati che ne

condividono i contenuti. Il mondo della chiesa, attraverso la voce di mons.

Gaetano Currà, direttore dell’Uf cio comunicazioni sociali della diocesi di

Mileto-Nicotera-Tropea, ha rimarcato l’unicità di un “evento poliedrico che

grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi popoli del

mondo, esalta il valore della tradizione e della comunicazione”. Mario

Romano, presidente del comitato interregionale del Mezzogiorno dei

Giovani imprenditori di Con ndustria, sottolineando come la

manifestazione abbia bisogno del massimo sostegno da parte della Regione,

ha evidenziato che “dal confronto culturale e dalla capacità di aggregare le

forze sane del territorio dipende la possibile crescita anche economica ed

imprenditoriale del brand Calabria”. A portare i saluti della Federazione

Italiana Tradizioni Popolari è stato anche il presidente emerito Michele

Putrino che ha evidenziato l’importanza di riscoprire e valorizzare il folklore

tra le nuove generazioni. Il plauso agli organizzatori del Festival è giunto,

in ne, da Anna Repice, vicepresidente della Consulta delle Associazioni di
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A Tropea il Festival delle culture a confronto
Nel weekend 20-21 agosto sei gruppi folkloristici dal mondo

Tropea (VV), 19 agosto 2016 - Saranno sei i gruppi folkloristici da tutto il mondo chiamati a

esibirsi sul palco di Tropea per l’edizione 2016 del festival internazionale Culture a

Confronto, che si terrà nella marina della suggestiva località tirrenica sabato 20 e domenica

21 agosto. Si tratta del quarto appuntamento annuale con l’evento, che vedrà nuovamente

protagoniste formazioni rappresentative di numerosi Paesi, per due giornate all’insegna delle

tradizioni storiche e popolari.

T E M P O  L I B E R O

Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2016

Il gruppo folkloristico di Tropea al Festival Culture a Confronto

2 min
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Dopo aver s lato per le vie del Paese, dalle 22 i gruppi si alterneranno sul palco: sabato sera

toccherà alla Compagnia popolare di danza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, al gruppo

folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord e al Ballet folklorico Guarionex di Porto

Rico. Domenica 21 agosto sarà il turno invece del Gruppo comunale de coros y danzas de Baza

(Spagna), del gruppo Nantes Irish Dance (Irlanda) e del Ballet folklorico Magia Chilena (Cile). Le

serate saranno aperte dai due gruppi folk (bambini e adulti) della città di Tropea. 

RIPRODUZIONE RISERVATA

L E G G I  A N C H E

O L I M P I A D I

Rio, il beach azzurro si ferma all'argento. Bolt stellare, re anche sui 200 /
FOTO

O L I M P I A D I

La rivincita di Lupo e Nicolai. Guerrieri in campo e fuori / FOTO
di MARTA DAVETI

O L I M P I A D I

L'oro più facile del Re Leone

http://www.quotidiano.net/speciali/olimpiadi/italiani-in-gara-oggi-1.2436573
http://www.quotidiano.net/speciali/olimpiadi/beach-volley-rio-1.2439060
http://www.quotidiano.net/speciali/olimpiadi/usain-bolt-rio-2016-1.2438903
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/a-tropea-il-festival-delle-culture-a-confronto-1.2439277%3Fwt_mc%3Dfbuser
http://twitter.com/intent/tweet?text=A%20Tropea%20il%20Festival%20delle%20culture%20a%20confronto&url=http%3A//www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/a-tropea-il-festival-delle-culture-a-confronto-1.2439277%3Fwt_mc%3Dtwitteruser&via=quotidianonet&lang=it
whatsapp://send?text=A%20Tropea%20il%20Festival%20delle%20culture%20a%20confronto%20http%3A//www.quotidiano.net/magazine/tempo%20libero/a-tropea-il-festival-delle-culture-a-confronto-1.2439277%3Fwt_mc%3Dwhatsappuser
http://www.quotidiano.net/


(http://www.corrierenazionale.it)

(http://www.corrierenazionale.it)

Tropea presenta il programma del Festival
“Culture a confronto”
1 GIORNO AGO by ADA COSCO (HTTP://WWW.CORRIERENAZIONALE.IT/AUTHOR/ADA-COSCO/)

CRONACA (HTTP://WWW.CORRIERENAZIONALE.IT/CATEGORY/NAZIONALE/CRONACA-NAZ/), NAZIONALE
(HTTP://WWW.CORRIERENAZIONALE.IT/CATEGORY/NAZIONALE/)

A Tropea un festival in cui l’uomo è al centro e dove si punta riscoprire il rapporto vero e

autentico con Madre Terra. E’ questo il valore aggiunto che contraddistingue la quarta edizione

di “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si svolgerà nella suggestiva

cornice della marina dell’isola di Tropea sabato 20 e domenica 21 agosto, i cui dettagli sono stati

presentati ieri nel corso di una conferenza stampa.

La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti gruppi folkloristici più rappresentativi delle

Coldiretti Calabria condivide il messaggio e tra l’altro curerà l’allestimento del Madre Terra VillageUtilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito
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La rassegna vedrà nuovamente come protagonisti gruppi folkloristici più rappresentativi delle

diverse culture internazionali che regaleranno momenti di spettacolo all’insegna della riscoperta

delle tradizioni storiche e popolari.

Sabato 20 agosto andranno in scena la Compagnia popolare di anza Raduga (Arcobaleno) dalla

Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico

Guarionex di Porto Rico.

Domenica 21 agosto sarà la volta del Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna,

del gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda e del Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. Le due

serate saranno aperte, rispettivamente, dalle esibizioni dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk

città di Tropea.

Tropea, la perla del Tirreno, avrà l’occasione di vivere un grande momento di aggregazione e di

confronto culturale che assume particolare valore in un periodo difficile per gli scenari

internazionali.

Nel corso della serata di domenica 21 agosto, come annunciato dal conduttore e direttore di

produzione Domenico Gareri, sarà, infatti, consegnato il Premio “Culture a confronto” ad alcune

personalità illustri che si sono distinte nei vari campi e che rappresentano un esempio positivo

per la Calabria “bella e vera che piace e vince”.

A ricevere il premio saranno: la giornalista Silvia Guidi, redattrice della cultura dell’Osservatore

Romano, Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso

varie università sudamericane, per l’impegno a sostegno del dialogo interculturale; l’imprenditore

Enzo Barbieri, ambasciatore dell’enogastronomia calabrese che ha saputo valorizzare i sapori

semplici ed autentici del territorio; il musicista africano Baba Sissoko che attraverso l’arte

promuove i valori della pace e della solidarietà tra i popoli del mondo.

La Coldiretti Calabria con la Fondazione Campagna Amica, come sancito dalla firma di un

apposito protocollo d’intesa, curerà l’allestimento del “Madre Terra village” sulla marina dell’isola

con la partecipazione delle aziende maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari

calabresi di eccellenza.

Prima delle serate ci sarà spazio anche per un breve talk show in compagnia di rappresentanti

istituzionali e delle associazioni del territorio attorno ai temi della tutela dell’ambiente e della

sana alimentazione. “Sarà l’occasione per veicolare la conoscenza dei prodotti a chilometro zero –

ha commentato Onofrio Casuscelli, presidente Coldiretti di Vibo Valentia – attraverso un

momento di aggregazione sociale che avvicinerà le aziende ai consumatori”.
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“Culture a confronto” si conferma, infatti, quale esempio positivo di lavoro di squadra e

collaborazione sinergica tra istituzioni e privati che ne condividono i contenuti. Il mondo della

chiesa, attraverso la voce di mons. Gaetano Currà, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali

della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, ha rimarcato l’unicità di uno “evento poliedrico che

grazie alla musica, alla danza, ai colori e agli abiti dei diversi popoli del mondo, esalta il valore

della tradizione e della comunicazione”. Grandi sforzi portati avanti dunque per offrire

a Tropea un evento destinato a crescere anno dopo anno.
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CULTURE A CONFRONTO: FESTIVAL A TROPEA
 Pubblicato: 20 Agosto 2016

Tropea Folk Festival (/component/tags/tag/1135tropeafolkfestival.html)

Culture a Confronto (/component/tags/tag/1134cultureaconfronto.html)

La quarta edizione di “Culture a Confronto”,  festival mondiale della cultura popolare, si svolgerà a Tropea il 20 e 21 agosto 2016.
Animato da ritmi e colori di tutto il mondo, il festival propone alcuni gruppi tra i più importanti delle culture internazionali partecipanti.

La  direzione  artistica  è  di  Andrea  Addolorato,  presidente  dell’associazione  "Culture  a  Confronto"  che  ha  invitato  artisti  e
compagnie a partecipare alla  rappresentazione di  tradizioni  storiche e popolari nella  realizzazione di due giorni di  spettacolo. Le
serate si apriranno con sfilate storiche che confluiranno nella marina dell’isola, e il Festival sarà trasmesso da Radio Lattemiele. Si
prevedono, nella giornata di sabato 20 agosto,  tre esibizioni:  la bielorussa Compagnia popolare di danza Raduga (Arcobaleno),  il
Gruppo  folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, e  il Ballet  folklorico Guarionex di Porto Rico. Domenica 21 agosto si
esibiranno il Ballet folklorico Magia Chilena, gruppo di danza popolare, il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza, spagnolo,
che promuove la cultura andalusa e del nord della provincia di Granada e il gruppo francese Nantes Irish Dance, che promuove le
danze irlandesi.



b c a  0

m  (mailto:?subject=Check out this page: Culture a confronto: festival a Tropea -

ladante.it&body=http://ladante.it/categoria-attualita/arte-e-cultura/1091-culture-a-confronto-festival-a-tropea.html)



http://ladante.it/accesso-redazione.html
http://ladante.it/
https://www.facebook.com/PalazzoFirenze
https://twitter.com/la_dante
https://youtube.com/ladanteit
http://ladante.it/
http://ladante.it/categoria-attualita/arte-e-cultura.html
http://ladante.it/component/tags/tag/1135-tropea-folk-festival.html
http://ladante.it/component/tags/tag/1134-culture-a-confronto.html
mailto:?subject=Check%20out%20this%20page:%20Culture%20a%20confronto:%20festival%20a%20Tropea%20-%20ladante.it&body=http://ladante.it/categoria-attualita/arte-e-cultura/1091-culture-a-confronto-festival-a-tropea.html


Il Festival è gemellato con “Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino” e organizzato in collaborazione con Coldiretti
Calabria. Durante la manifestazione sarà assegnato il "Premio Culture a confronto", per gli ambiti sociale, culturale e religioso.
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Festival “Culture a confronto”: tripudio di
ritmi, colori e costumi a Tropea
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Grande successo per il festival che ha messo a confronto sei gruppi folkrostici internazionali. La perla del
Tirreno centro pulsante dell’integrazione

Sei gruppi folkloristici internazionali si sono esibiti sul palco della marina dell’Isola. Insigniti del
Premio “Culture a confronto” la giornalista dell’Osservatore Romano, Silvia Guidi, il vicerettore
dell’Università La Sapienza, Luciano Vasapollo, il musicista Baba Sissoko e lo chef Enzo Barbieri.
Spazio anche all’enogastronomia d’eccellenza con il “Madre Terra Village” curato da Coldiretti

Tripudio di colori. Tropea anche
quest’anno si è confermato quale cuore
pulsante dell’accoglienza e
dell’integrazione al centro del
Mediterraneo. E’ stato un vero tripudio di
ritmi, colori e costumi quello offerto dalla
quarta edizione di “Culture a Confronto”,
festival mondiale della cultura popolare,
che si è svolta con successo sabato e
domenica scorsi nella suggestiva cornice
della marina dell’isola di Tropea.

(L'articolo continua sotto questa pubblicità)

L’evento. Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra,
questa la scommessa vinta dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con la conduzione di Domenico
Gareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse
culture internazionali in un viaggio alla riscoperta delle tradizioni popolari. In particolare hanno
offerto la propria performance, durante la due giorni, la Compagnia popolare di danza Raduga
(Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet
folklorico Guarionex di Porto Rico, il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, il
gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda e il Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. A fare gli onori di
casa, la formazione dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.

Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto
anche un grande momento di aggregazione
e di confronto culturale particolarmente
rilevante in un periodo, come quello
attuale, segnato dai gravi conflitti
internazionali. Nel corso della serata, è
stato, infatti, consegnato il Premio “Culture
a confronto” ad alcune personalità illustri
che si sono distinte nel campo sociale,
culturale e religioso a sostegno del valore

dell’interculturalità come veicolo di pace tra i popoli. A ricevere il premio, realizzato dal maestro orafo
Michele Affidato, è stata la giornalista Silvia Guidi – che ha ritirato il premio dalle mani di mons.
Gaetano Currà, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea –
redattrice della cultura dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano vaticano.
“Sono orgogliosa di ricevere questo riconoscimento – ha detto – rendendo omaggio alla danza quale
altissima forma d’arte e strumento di evangelizzazione”. Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università
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« Torna alla Home Potrebbero interessarti

La Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, ha ricevuto il riconoscimento
da parte del vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, il quale ha evidenziato come
“Culture a confronto” rappresenti un esempio positivo per costruire nuovi ponti tra le comunità e
mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale cifra identitaria della Calabria. A ritirare il premio dalle
mani del presidente provinciale Coldiretti di Vibo Valentia, Onofrio Casuscelli, anche il musicista
africano Baba Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della solidarietà tra i popoli del mondo.
Insignito del Premio “Culture a confronto” anche lo chef Enzo Barbieri, ambasciatore
dell’enogastronomia calabrese, che, impossibilitato ad essere presente, ha rivolto in un video il
proprio ringraziamento agli organizzatori.
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“Culture a Confronto”

Festival  dell’integrazione  a  Tropea  con  “Culture  a
confronto”
23 AGOSTO 2016, 19:17  VIBO VALENTIA  SPETTACOLO

Tropea  anche  quest’anno  si  è  confermato  quale  cuore
pulsante  dell’accoglienza  e  dell’integrazione  al
centro  del Mediterraneo.  E’  stato  un  vero  tripudio di
ritmi,  colori  e  costumi  quello  offerto  dalla  quarta
edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale della

cultura  popolare,  che  si  è  svolta  con  successo  sabato  e

domenica  scorsi  nella  suggestiva  cornice  della  marina

dell’isola di Tropea.

Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra,

questa la scommessa vinta dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con la conduzione

di Domenico Grareri,  che  ha  visto  esibirsi  sul  palco  alcuni  dei gruppi  folkloristici
più  rappresentativi  delle  diverse  culture  internazionali  in  un  viaggio  alla
riscoperta  delle  tradizioni  popolari.  In  particolare  hanno  offerto  la  propria

performance,  durante  la  due  giorni,  la  Compagnia  popolare  di  danza  Raduga

(Arcobaleno)  dalla  Bielorussia,  il  Gruppo  folklorico  Famagusta Municipality  di  Cipro

del Nord,  il Ballet  folklorico Guarionex di Porto Rico,  il Gruppo comunale de coros y

danzas  de  Baza  dalla  Spagna,  il  gruppo  Nantes  Irish  Dance  dall’Irlanda  e  il  Ballet

folklorico  Magia  Chilena  dal  Cile. A  fare  gli  onori  di  casa,  la  formazione  dei
“piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.

Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione
e  di  confronto  culturale  particolarmente  rilevante  in  un  periodo,  come  quello
attuale, segnato dai gravi conflitti internazionali. Nel corso della serata, è stato, infatti,

consegnato  il  Premio  “Culture  a  confronto”  ad  alcune  personalità  illustri  che  si  sono

distinte  nel  campo  sociale,  culturale  e  religioso  a  sostegno  del  valore

dell’interculturalità come veicolo di pace tra i popoli. A ricevere il premio, realizzato
dal maestro orafo Michele Affidato,  è  stata  la  giornalista  Silvia  Guidi  –  che  ha
ritirato  il  premio  dalle  mani  di  mons.  Gaetano  Currà,  direttore  dell’Ufficio

comunicazioni sociali della diocesi di MiletoNicoteraTropea  redattrice della cultura

dell’Osservatore  Romano  e  prima  donna  assunta  dal  quotidiano  vaticano.  “Sono

orgogliosa di ricevere questo riconoscimento – ha detto – rendendo omaggio alla danza

quale altissima forma d’arte e strumento di evangelizzazione”.

Luciano Vasapollo,  vicerettore  dell’Università  La  Sapienza  di Roma  e  docente  presso

varie  università  sudamericane,  ha  ricevuto  il  riconoscimento  da  parte  del
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vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi,  il  quale ha  evidenziato  come

“Culture a confronto” rappresenti un esempio positivo per costruire nuovi ponti
tra  le  comunità  e  mettere  in  risalto  lo  spirito  d’accoglienza  quale  cifra  identitaria
della Calabria. A  ritirare  il  premio dalle mani del  presidente provinciale Coldiretti  di

Vibo  Valentia,  Onofrio  Casuscelli,  anche  il  musicista  africano  Baba  Sissoko  che

attraverso l’arte promuove i valori della solidarietà tra i popoli del mondo. Insignito del

Premio  “Culture  a  confronto”  anche  lo  chef  Enzo  Barbieri,  ambasciatore

dell’enogastronomia calabrese, che, impossibilitato ad essere presente, ha rivolto in un

video il proprio ringraziamento agli organizzatori.

Il  Festival  quest’anno  è  stato  arricchito,  inoltre,  dalla  collaborazione  con  Coldiretti

Calabria  e  Campagna  Amica  che  hanno  curato  l’allestimento  del  “Madre  Terra
village”  nei  pressi  del  palco  con  la  partecipazione  di  alcune  aziende maggiormente
rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di eccellenza, in primis la cipolla

rossa  di  Tropea,  presentati  direttamente  ai  consumatori.  I  temi  della  tutela
dell’ambiente e della sana alimentazione, ma anche delle opportunità offerte dal
settore  in  campo  occupazionale  e  del  legame  tra  cultura  e  gastronomia,  sono  stati  al

centro dei brevi dibattiti che hanno aperto le due serate alla presenza, tra gli altri, dello

stesso  Casuscelli,  di  Mario  Romano,  presidente  del  comitato  interregionale  del

Mezzogiorno dei Giovani imprenditori di Confindustria, e di Benito Ripoli, presidente

della  Federazione  Italiana  Tradizioni  Popolari  rappresentata  a  Tropea  anche  dal

segretario  Franco  Megna  e  dal  presidente  regionale  Maria  Teresa  Portella.  Oltre  ad

evidenziare  il  gemellaggio  con  “Estate  internazionale  del  folklore  e  del  Parco  del

Pollino”, un particolare ringraziamento è stato rivolto ai partner che hanno contribuito

alla migliore promozione dell’evento: Life Communication, Pubbliemme, Lattemiele e

Hotel Tropis che ha accolto tutti i gruppi folkloristici. “Culture a confronto” ha sancito,

dunque,  il  successo  di  un  grande  lavoro  di  squadra  e  della  collaborazione
sinergica tra istituzioni e privati uniti che contribuisce a far crescere, anno dopo anno,

un evento destinato ad esportare in tutto il mondo il volto positivo della Calabria.
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Tropea anche quest’anno si è confermata quale cuore pulsante dell’accoglienza e

dell’integrazione al centro del Mediterraneo. È stato un vero tripudio di ritmi, colori e costumi

quello offerto dalla quarta edizione di “Culture a confronto”, festival mondiale della cultura

popolare, che si è svolta con successo sabato e domenica scorsi nella suggestiva cornice della

marina dell’isola di Tropea.

Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra, questa

la scommessa vinta dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con la conduzione di Domenico

Grareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle

diverse culture internazionali in un viaggio alla riscoperta delle tradizioni popolari. In

particolare hanno offerto la propria performance, durante la due giorni, la Compagnia

popolare di danza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta

Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico, il Gruppo comunale

de coros y danzas de Baza dalla Spagna, il gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda e il Ballet

folklorico Magia Chilena dal Cile. A fare gli onori di casa, la formazione dei “piccoli” e degli

adulti del Gruppo folk città di Tropea.

Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione e di

confronto culturale particolarmente rilevante in un periodo, come quello attuale, segnato dai
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gravi conflitti internazionali. Nel corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio

“Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale,

culturale e religioso a sostegno del valore dell’interculturalità come veicolo di pace tra i

popoli. A ricevere il premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, è stata la

giornalista Silvia Guidi - che ha ritirato il premio dalle mani di mons. Gaetano Currà, direttore

dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea - redattrice della

cultura dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano vaticano.

1        

«Sono orgogliosa di ricevere questo riconoscimento - ha detto - rendendo omaggio alla danza

quale altissima forma d’arte e strumento di evangelizzazione». Luciano Vasapollo, vicerettore

dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, ha

ricevuto il riconoscimento da parte del vicepresidente della Regione Calabria, Antonio

Viscomi, il quale ha evidenziato come “Culture a confronto” rappresenti un esempio positivo

per costruire nuovi ponti tra le comunità e mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale

cifra identitaria della Calabria. A ritirare il premio dalle mani del presidente provinciale

Coldiretti di Vibo Valentia, Onofrio Casuscelli, anche il musicista africano Baba Sissoko che

attraverso l’arte promuove i valori della solidarietà tra i popoli del mondo.

Insignito del Premio “Culture a confronto” anche lo chef Enzo Barbieri, ambasciatore

dell’enogastronomia calabrese, che, impossibilitato ad essere presente, ha rivolto in un video

il proprio ringraziamento agli organizzatori.

Il Festival quest’anno è stato arricchito, inoltre, dalla collaborazione con Coldiretti Calabria e

Campagna Amica che hanno curato l’allestimento del “Madre Terra village” nei pressi del

palco con la partecipazione di alcune aziende maggiormente rappresentative dei prodotti

agroalimentari calabresi di eccellenza. I temi della tutela dell’ambiente e della sana

alimentazione, ma anche delle opportunità offerte dal settore in campo occupazionale e del

legame tra cultura e gastronomia, sono stati al centro dei brevi dibattiti che hanno aperto le

due serate alla presenza, tra gli altri, dello stesso Casuscelli, di Mario Romano, di Benito

Ripoli, (Federazione Italiana Tradizioni Popolari rappresentata a Tropea anche dal segretario

Franco Megna e dal presidente regionale Maria Teresa Portella).

“Culture a confronto” ha sancito, dunque, il successo di un grande lavoro di squadra e della

collaborazione sinergica tra istituzioni e privati uniti che contribuisce a far crescere, anno

dopo anno, un evento destinato ad esportare in tutto il mondo il volto positivo della Calabria.
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Tropea  anche  quest’anno  si  è  confermato  quale  cuore  pulsante
dell’accoglienza e dell’integrazione al centro del Mediterraneo. E’ stato un vero
tripudio di ritmi, colori e costumi quello offerto dalla quarta edizione di “Culture a
Confronto”,  festival  mondiale  della  cultura  popolare,  che  si  è  svolta  con
successo  sabato  e  domenica  scorsi  nella  suggestiva  cornice  della  marina
dell’isola di Tropea. Rimettere al centro  l’uomo e  riscoprire  il  rapporto vero ed
autentico  con Madre Terra,  questa  la  scommessa  vinta  dall’evento,  diretto  da
Andrea Addolorato con la conduzione di Domenico Grareri, che ha visto esibirsi
sul  palco  alcuni  dei  gruppi  folkloristici  più  rappresentativi  delle  diverse  culture
internazionali in un viaggio alla riscoperta delle tradizioni popolari. In particolare
hanno  offerto  la  propria  performance,  durante  la  due  giorni,  la  Compagnia
popolare  di  danza Raduga  (Arcobaleno)  dalla  Bielorussia,  il Gruppo  folklorico
Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto
Rico,  il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna,  il gruppo
Nantes  Irish Dance  dall’Irlanda  e  il  Ballet  folklorico Magia Chilena  dal Cile.  A
fare gli onori di  casa,  la  formazione dei  “piccoli” e degli adulti del Gruppo  folk
città di Tropea.
Non  solo  spettacolo,  Tropea  ha  vissuto  anche  un  grande  momento  di
aggregazione  e  di  confronto  culturale  particolarmente  rilevante  in  un  periodo,
come  quello  attuale,  segnato  dai  gravi  conflitti  internazionali.  Nel  corso  della
serata,  è  stato,  infatti,  consegnato  il  Premio  “Culture  a  confronto”  ad  alcune
personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e religioso a
sostegno  del  valore  dell’interculturalità  come  veicolo  di  pace  tra  i  popoli.  A
ricevere  il  premio,  realizzato  dal  maestro  orafo  Michele  Affidato,  è  stata  la
giornalista Silvia Guidi – che ha  ritirato  il premio dalle mani di mons. Gaetano
Currà, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di MiletoNicotera
Tropea  –  redattrice  della  cultura  dell’Osservatore  Romano  e  prima  donna
assunta  dal  quotidiano  vaticano.  “Sono  orgogliosa  di  ricevere  questo
riconoscimento – ha detto – rendendo omaggio alla danza quale altissima forma
d’arte  e  strumento  di  evangelizzazione”.  Luciano  Vasapollo,  vicerettore
dell’Università  La  Sapienza  di  Roma  e  docente  presso  varie  università
sudamericane,  ha  ricevuto  il  riconoscimento  da  parte  del  vicepresidente  della
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Reggio – Via Vecchio
cimitero invasa da
immondizia, blatte e topi
(FOTO)
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Reggio – “Il Cedir è tappa per
gli ‘incivili’ quotidianamente”
Reggio – Via Vecchio cimitero
invasa da immondizia, blatte e
topi (FOTO)
(FOTO) Reggio – Perdita idrica
irrisolta da mesi in Via Trapezi:
segnalazione di un lettore
Roccella Jazz, la critica di
alcuni turisti: “Eventi promossi
troppo a ridosso date”
Reggio – Perdita d acqua Via
Demetrio Cozzupoli a
Mosorrofa (FOTO)
Reggio – Viale Genovese Zerbi
e il Cespuglio di troppo (FOTO)
Reggio – Piazzale Mino
Reitano: “L’assessore
Marcianò mantiene le
promesse”
Lettera aperta al Sindaco di
Reggio Calabria Giuseppe
Falcomatà in merito al
concorso fotografico
“RiScattaReggio”
Reggio – “Sindaco garantista
cercasi. Benvenuti a Reggio: la
città (metropolitana) fantasma”
Reggio – “Vinciani semper” la

Regione  Calabria,  Antonio  Viscomi,  il  quale  ha  evidenziato  come  “Culture  a
confronto”  rappresenti  un  esempio  positivo  per  costruire  nuovi  ponti  tra  le
comunità e mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale cifra identitaria della
Calabria.  A  ritirare  il  premio  dalle mani  del  presidente  provinciale Coldiretti  di
Vibo Valentia, Onofrio Casuscelli, anche il musicista africano Baba Sissoko che
attraverso  l’arte  promuove  i  valori  della  solidarietà  tra  i  popoli  del  mondo.
Insignito  del  Premio  “Culture  a  confronto”  anche  lo  chef  Enzo  Barbieri,
ambasciatore  dell’enogastronomia  calabrese,  che,  impossibilitato  ad  essere
presente, ha rivolto in un video il proprio ringraziamento agli organizzatori.
Il  Festival  quest’anno  è  stato  arricchito,  inoltre,  dalla  collaborazione  con
Coldiretti  Calabria  e  Campagna  Amica  che  hanno  curato  l’allestimento  del
“Madre  Terra  village”  nei  pressi  del  palco  con  la  partecipazione  di  alcune
aziende maggiormente  rappresentative  dei  prodotti  agroalimentari  calabresi  di
eccellenza,  in  primis  la  cipolla  rossa  di  Tropea,  presentati  direttamente  ai
consumatori.  I  temi  della  tutela  dell’ambiente  e  della  sana  alimentazione, ma
anche delle opportunità offerte dal settore in campo occupazionale e del legame
tra  cultura  e  gastronomia,  sono  stati  al  centro  dei  brevi  dibattiti  che  hanno
aperto le due serate alla presenza, tra gli altri, dello stesso Casuscelli, di Mario
Romano,  presidente  del  comitato  interregionale  del  Mezzogiorno  dei  Giovani
imprenditori  di  Confindustria,  e  di  Benito  Ripoli,  presidente  della  Federazione
Italiana Tradizioni Popolari rappresentata a Tropea anche dal segretario Franco
Megna e dal presidente regionale Maria Teresa Portella. Oltre ad evidenziare il
gemellaggio con “Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino”, un
particolare  ringraziamento  è  stato  rivolto  ai  partner  che  hanno  contribuito  alla
migliore promozione dell’evento: Life Communication, Pubbliemme, Lattemiele
e Hotel Tropis che ha accolto tutti  i gruppi folkloristici. “Culture a confronto” ha
sancito,  dunque,  il  successo  di  un  grande  lavoro  di  squadra  e  della
collaborazione  sinergica  tra  istituzioni  e  privati  uniti  che  contribuisce  a  far
crescere, anno dopo anno, un evento destinato ad esportare in tutto il mondo il
volto positivo della Calabria.
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Sei gruppi folkloristici internazionali si sono esibiti sul palco della marina

dell’Isola. Premiati esponenti di primo piano della musica e della cultura.

Spazio anche all’enogastronomia d’eccellenza con il “Madre Terra Village”

curato da Coldiretti

Tropea anche quest’anno si è confermata

cuore pulsante dell’accoglienza e

dell’integrazione al centro del Mediterraneo. E’

stato un vero tripudio di ritmi, colori e costumi

quello offerto dalla quarta edizione di “Culture

a Confronto”, festival mondiale della cultura

popolare, che si è svolta con successo sabato

e domenica scorsi nella suggestiva cornice

della marina dell’Isola di Tropea.
(/cultura/3616-culture-confronto-tropea-

capitale) Il gran ᐀�nale del Festival
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Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra, questa la

scommessa vinta dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con la conduzione di Domenico

Grareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle

diverse culture internazionali in un viaggio alla riscoperta delle tradizioni popolari. In particolare

hanno offerto la propria performance, durante la due giorni, la Compagnia popolare di danza

Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del

Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico, il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza

dalla Spagna, il gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda e il Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile.

A fare gli onori di casa, la formazione dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.

Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione e di

confronto culturale particolarmente rilevante in un periodo, come quello attuale, segnato dai gravi

con─昄itti internazionali. Nel corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio “Culture a

confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e

religioso a sostegno del valore dell’interculturalità come veicolo di pace tra i popoli. A ricevere il

premio, realizzato dal maestro orafo Michele Afᴀ帄dato, è stata la giornalista Silvia Guidi - che ha

ritirato il premio dalle mani di monsignor Gaetano Currà, direttore dell’Ufᴀ帄cio comunicazioni

sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea - redattrice della cultura dell’Osservatore Romano e

prima donna assunta dal quotidiano vaticano.

«Sono orgogliosa di ricevere questo riconoscimento - ha detto - rendendo omaggio alla danza

quale altissima forma d’arte e strumento di evangelizzazione». Luciano Vasapollo, vicerettore

dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, ha ricevuto

il riconoscimento da parte del vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, il quale ha

evidenziato come “Culture a confronto” rappresenti un esempio positivo per costruire nuovi ponti

tra le comunità e mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale cifra identitaria della Calabria.

A ritirare il premio dalle mani del presidente provinciale Coldiretti di Vibo Valentia, Onofrio

Casuscelli, anche il musicista africano Baba Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della

solidarietà tra i popoli del mondo. Insignito del Premio “Culture a confronto” anche lo chef Enzo

Barbieri, ambasciatore dell’enogastronomia calabrese, che, impossibilitato ad essere presente, ha

rivolto in un video il proprio ringraziamento agli organizzatori.

Il Festival quest’anno è stato arricchito, inoltre, dalla collaborazione con Coldiretti Calabria e

Campagna Amica che hanno curato l’allestimento del “Madre Terra Village” nei pressi del palco

con la partecipazione di alcune aziende maggiormente rappresentative dei prodotti

agroalimentari calabresi di eccellenza, in primis la cipolla rossa di Tropea, presentati direttamente

ai consumatori. I temi della tutela dell’ambiente e della sana alimentazione, ma anche delle

opportunità offerte dal settore in campo occupazionale e del legame tra cultura e gastronomia,

sono stati al centro dei brevi dibattiti che hanno aperto le due serate alla presenza, tra gli altri,
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dello stesso Casuscelli, di Mario Romano, presidente del comitato interregionale del Mezzogiorno

dei Giovani imprenditori di Conᴀ帄ndustria, e di Benito Ripoli, presidente della Federazione Italiana

Tradizioni Popolari rappresentata a Tropea anche dal segretario Franco Megna e dal presidente

regionale Maria Teresa Portella.

Oltre ad evidenziare il gemellaggio con “Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino”,

un particolare ringraziamento è stato rivolto ai partner che hanno contribuito alla migliore

promozione dell’evento: Life Communication, Pubbliemme - LaC, Lattemiele e Hotel Tropis che ha

accolto tutti i gruppi folkloristici. “Culture a confronto” ha sancito, dunque, il successo di un

grande lavoro di squadra e della collaborazione sinergica tra istituzioni e privati uniti che

contribuisce a far crescere, anno dopo anno, un evento destinato ad esportare in tutto il mondo il

volto positivo della Calabria.
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Coldiretti Calabria: grande successo per il
Festival “Culture a confronto”, Tropea centro
pulsante dell’integrazione con la collaborazione
di Coldiretti

TROPEA – Tropea anche quest’anno si è confermato quale cuore pulsante dell’accoglienza e

dell’integrazione al centro del Mediterraneo. E’ stato un vero tripudio di ritmi, colori e costumi

quello offerto dalla quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura

popolare, che si è svolta con successo sabato e domenica scorsi nella suggestiva cornice

della marina dell’isola di Tropea. Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il rapporto vero ed

autentico con Madre Terra, questa la scommessa vinta dall’evento, diretto da Andrea

Addolorato con la conduzione di Domenico Grareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei

gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali in un viaggio alla

riscoperta delle tradizioni popolari. In particolare hanno offerto la propria performance,

durante la due giorni, la Compagnia popolare di danza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia,

il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico Guarionex di

Porto Rico, il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, il gruppo Nantes

Irish Dance dall’Irlanda e il Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. A fare gli onori di casa, la

formazione dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.
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Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione e di

confronto culturale particolarmente rilevante in un periodo, come quello attuale, segnato dai

gravi conflitti internazionali. Nel corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio

“Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale,

culturale e religioso a sostegno del valore dell’interculturalità come veicolo di pace tra i

popoli. A ricevere il premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, è stata la

giornalista Silvia Guidi – che ha ritirato il premio dalle mani di mons. Gaetano Currà, direttore

dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di MiletoNicoteraTropea – redattrice della

cultura dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano vaticano. “Sono

orgogliosa di ricevere questo riconoscimento – ha detto – rendendo omaggio alla danza quale

altissima forma d’arte e strumento di evangelizzazione”. Luciano Vasapollo, vicerettore

dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, ha

ricevuto il riconoscimento da parte del vicepresidente della Regione Calabria, Antonio

Viscomi, il quale ha evidenziato come “Culture a confronto” rappresenti un esempio positivo

per costruire nuovi ponti tra le comunità e mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale

cifra identitaria della Calabria. A ritirare il premio dalle mani del presidente provinciale

Coldiretti di Vibo Valentia, Onofrio Casuscelli, anche il musicista africano Baba Sissoko che

attraverso l’arte promuove i valori della solidarietà tra i popoli del mondo. Insignito del

Premio “Culture a confronto” anche lo chef Enzo Barbieri, ambasciatore dell’enogastronomia

calabrese, che, impossibilitato ad essere presente, ha rivolto in un video il proprio

ringraziamento agli organizzatori.

Il Festival quest’anno è stato arricchito, inoltre, dalla collaborazione con Coldiretti Calabria e

Fondazione Campagna Amica che, condividendo il grande valore della manifestazione,  hanno

curato l’allestimento del “Madre Terra village” nei pressi del palco con la partecipazione di

alcune aziende maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari calabresi di

eccellenza, in primis la cipolla rossa di Tropea, presentati direttamente ai consumatori. I temi

della tutela dell’ambiente e della sana alimentazione, ma anche delle opportunità offerte dal

settore in campo occupazionale e del legame tra cultura e gastronomia, sono stati al centro

dei brevi dibattiti che hanno aperto le due serate alla presenza, tra gli altri, dello stesso

Casuscelli, di Mario Romano, presidente del comitato interregionale del Mezzogiorno dei

Giovani imprenditori di Confindustria, e di Benito Ripoli, presidente della Federazione Italiana

Tradizioni Popolari rappresentata a Tropea anche dal segretario Franco Megna e dal

presidente regionale Maria Teresa Portella. Oltre ad evidenziare il gemellaggio con “Estate

internazionale del folklore e del Parco del Pollino”, un particolare ringraziamento è stato

rivolto ai partner che hanno contribuito alla migliore promozione dell’evento: Life

Communication, Pubbliemme, Lattemiele e Hotel Tropis che ha accolto tutti i gruppi

folkloristici. “Culture a confronto” ha sancito, dunque, il successo di un grande lavoro di

squadra e della collaborazione sinergica tra istituzioni e privati uniti che contribuisce a far
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Sei gruppi folkloristici internazionali si sono esibiti sul
palco della marina dell’isola. Insigniti del Premio
“Culture a confronto” la giornalista dell’Osservatore
Romano, Silvia Guidi, il vicerettore dell’Università La
Sapienza, Luciano Vasapollo, il musicista Baba Sissoko
e lo chef Enzo Barbieri. Spazio anche
all’enogastronomia d’eccellenza con il “Madre Terra
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marina dell’isola di Tropea. Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il

rapporto vero ed autentico con Madre Terra, questa la scommessa vinta

dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con la conduzione di Domenico

Grareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi folkloristici più

rappresentativi delle diverse culture internazionali in un viaggio alla

riscoperta delle tradizioni popolari. In particolare hanno offerto la propria

performance, durante la due giorni, la Compagnia popolare di danza Raduga
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performance, durante la due giorni, la Compagnia popolare di danza Raduga

(Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality

di Cipro del Nord, il Ballet folklorico Guarionex di Porto Rico, il Gruppo

comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, il gruppo Nantes Irish

Dance dall’Irlanda e il Ballet folklorico Magia Chilena dal Cile. A fare gli

onori di casa, la formazione dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città

di Tropea.

Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di

aggregazione e di confronto culturale particolarmente rilevante in un

periodo, come quello attuale, segnato dai gravi con itti internazionali. Nel

corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio “Culture a

confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo

sociale, culturale e religioso a sostegno del valore dell’interculturalità come

veicolo di pace tra i popoli. A ricevere il premio, realizzato dal maestro orafo

Michele Af dato, è stata la giornalista Silvia Guidi – che ha ritirato il premio

dalle mani di mons. Gaetano Currà, direttore dell’Uf cio comunicazioni

sociali della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea – redattrice della cultura

dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano vaticano.

“Sono orgogliosa di ricevere questo riconoscimento – ha detto – rendendo

omaggio alla danza quale altissima forma d’arte e strumento di

evangelizzazione”. Luciano Vasapollo, vicerettore dell’Università La

Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, ha

ricevuto il riconoscimento da parte del vicepresidente della Regione

Calabria, Antonio Viscomi, il quale ha evidenziato come “Culture a

confronto” rappresenti un esempio positivo per costruire nuovi ponti tra le

comunità e mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale cifra identitaria

della Calabria. A ritirare il premio dalle mani del presidente provinciale

Coldiretti di Vibo Valentia, Onofrio Casuscelli, anche il musicista africano

Baba Sissoko che attraverso l’arte promuove i valori della solidarietà tra i

popoli del mondo. Insignito del Premio “Culture a confronto” anche lo chef

Enzo Barbieri, ambasciatore dell’enogastronomia calabrese, che,

impossibilitato ad essere presente, ha rivolto in un video il proprio

ringraziamento agli organizzatori.

Il Festival quest’anno è stato arricchito, inoltre, dalla collaborazione con

Coldiretti Calabria e Campagna Amica che hanno curato l’allestimento del

“Madre Terra village” nei pressi del palco con la partecipazione di alcune

aziende maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari

calabresi di eccellenza, in primis la cipolla rossa di Tropea, presentati

direttamente ai consumatori. I temi della tutela dell’ambiente e della sana

alimentazione, ma anche delle opportunità offerte dal settore in campo

occupazionale e del legame tra cultura e gastronomia, sono stati al centro

dei brevi dibattiti che hanno aperto le due serate alla presenza, tra gli altri,

dello stesso Casuscelli, di Mario Romano, presidente del comitato

interregionale del Mezzogiorno dei Giovani imprenditori di Con ndustria, e

di Benito Ripoli, presidente della Federazione Italiana Tradizioni Popolari

rappresentata a Tropea anche dal segretario Franco Megna e dal presidente

regionale Maria Teresa Portella. Oltre ad evidenziare il gemellaggio con

“Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino”, un particolare

ringraziamento è stato rivolto ai partner che hanno contribuito alla migliore
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promozione dell’evento: Life Communication, Pubbliemme, Lattemiele e

Hotel Tropis che ha accolto tutti i gruppi folkloristici. “Culture a confronto”

ha sancito, dunque, il successo di un grande lavoro di squadra e della

collaborazione sinergica tra istituzioni e privati uniti che contribuisce a far

crescere, anno dopo anno, un evento destinato ad esportare in tutto il

mondo il volto positivo della Calabria.
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21 agosto 2016: conferito il Premio Internazionale
"Culture a Confronto 2016" al Prof. L. Vasapollo che
consegna in dono agli organizzatori una statuetta
raffigurante il Comandante Hugo Chavez
Written by  Super User

"Dedico il Premio al grande maestro e padre Chavez riferimento anche  attuale del riscatto

dei lavoratori e dei poveri della terra".

Il Prof .Luciano VASAPOLLO insignito del Premio “Culture a confronto” a

Tropea, 21 agosto 2016.

Tropea anche quest’anno si è confermato quale cuore pulsante dell’accoglienza e dell’integrazione al centro del Mediterraneo. E’ stato un vero tripudio di ritmi, colori e

costumi quello offerto dalla quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si è svolta con successo sabato e domenica scorsi nella

suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea. Rimettere al centro  l’uomo e riscoprire  il  rapporto vero ed autentico con Madre Terra, questa  la scommessa vinta

dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con  la conduzione di Domenico Gareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi  folkloristici più rappresentativi delle

diverse culture internazionali in un viaggio alla riscoperta delle tradizioni popolari.

Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione e di confronto culturale particolarmente rilevante in un periodo, come quello attuale,

segnato dai gravi conflitti internazionali.

Nel corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio “Culture a confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e religioso a

sostegno del valore dell’interculturalità come veicolo di pace tra i popoli.
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A ricevere  il  premio per  l'impegno profuso a  sostegno del dialogo  interculturale,  è  stato  il

prof.  Luciano  Vasapollo,  Delegato  Rettore  dell’Università  La  Sapienza  di  Roma  e  docente

presso  varie  università  sudamericane,  che  ha  ricevuto  il  riconoscimento  da  parte  del

vicepresidente  della  Regione  Calabria,  Antonio  Viscomi,  il  quale  ha  evidenziato  come

“Culture  a  confronto”  rappresenti  un  esempio  positivo  percostruire  nuovi  ponti  tra  le

comunità e mettere  in risalto  lo spirito d’accoglienza quale cifra  identitaria della Calabria.

Vasapollo, nel ringraziare, ha aggiunto che, in un momento così difficile come quello

attuale, è importante promuovere e valorizzare la multiculturalità quale strumento di pace e

di  integrazione.  Vasapollo,  ricordando  l'esperienza  di  collaborazione  vissuta  a  stretto

contatto con il

presidente del Venezuela Hugo Chavez, scomparso tre anni fa, ha dedicato il suo premio al

ricordo  della  grande  figura  politica  che  rappresenta  tuttora  un  modello  di  riferimento,

consegnando  in  dono  agli  organizzatori  del  festival  calabrese  una  piccola  statuetta

raffigurante il leader “bolivariano”.

UFFICIO STAMPA FESTIVAL MONDIALE "CULTURE A CONFRONTO "
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Nell’ultimo libro di Jón Kalman Stefánsson

Una coperta di lana
sotto le stelle

di SABINO CARONIA

Fin dalle pagine
d’apertura del libro di
Jón Kalman Stefáns-
son Grande come l’uni-
verso (Milano Iperbo-

rea, 2016, pagine 448, euro 19)
emergono i temi della morte, di
Dio, dell’ingiustizia («forse è ve-
ro che non esiste giustizia in
questo mondo, né un briciolo,
né una traccia») con uno stile
peculiare, sempre ricco di imma-
gini semplici ma usate in modo
nuovo, tratte per lo più dal
mondo della natura («fa così
buio sulla brughiera che è come
se il cielo avesse spento tutte le
luci», «un cielo così azzurro che
sembra quasi che l’eternità stia
scendendo sulla terra», gli uc-
celli sembrano «l’abbozzo di
Dio prima di creare gli angeli»
«il buio sia il sonno di Dio e le
stelle i suoi sogni», «gettiamo le
parole come torce accese nelle
lande tenebrose della morte»),
con una partecipazione che vie-
ne dal profondo ma non è mai
compiacimento e vuoto pateti-
smo, per cui la lettura è sempre
coinvolgente e mai profonda-
mente triste.

Come risulta già da queste
prime note il buio è sempre la
rappresentazione della morte, la
luce della vita.

In un paese dove la luce dura
un mese scarso l’anno e la vita
è, per citare il titolo di un prece-
dente romanzo, «luce d’estate,
ed è subito notte».

Eppure, come negli altri ro-
manzi — in particolare in I pesci
non hanno gambe — anche qui
c’è un disperato bisogno di Dio,
quel Dio nominato tante volte,
rifiutato forse razionalmente ma

cercato disperatamente con il
c u o re .

Il motivo ricorrente è sempre
quello dell’importanza delle pa-
role, che sono lo strumento
dell’arte del narratore, unico ba-
luardo contro la morte (la morte
è la dimenticanza, la scrittura è
il modo per prolungare la vita,
come nei Sepolcri foscoliani: «E
tu onore di pianti, Ettore,
avrai»).

no valore se non ci rendono per-
sone migliori».

A queste domande, come a
tutte le domande vere, impor-
tanti sulla vita, non c’è risposta,
perché la risposta è proprio nel-
la ricerca. Luce d’estate finiva
con una domanda, qui un capi-
tolo che è in qualche modo la
prima parte del libro finisce con
una domanda.

di GI O VA N N I CERRO

Nel Memoriale in deside-
rio animae, più noto
come Vita secunda,
Tommaso da Celano
riporta un celebre epi-

sodio della vita del giovane France-
sco. Un giorno, passando davanti
alla chiesetta di San Damiano, poco
fuori dalla mura di Assisi, Francesco
è guidato dallo Spirito a entrare in
quell’edificio diroccato e abbando-
nato da tutti. Qui, in preghiera da-
vanti al crocifisso, il figlio di Pietro
di Bernardone è testimone di una
visione straordinaria. L’immagine di
Cristo inizia a parlargli, muovendo
addirittura le labbra: «Francesco,
va’, ripara la mia casa che, come ve-
di, è tutta in rovina». Il messaggio,

e la croce di S. Damiano (Milano,
Edizioni Biblioteca Francescana,
2016, pagine 224, euro 26). Realizza-
to da autore ignoto probabilmente
nella seconda metà del XII secolo, il
crocifisso è un mirabile esempio di
quella tradizione di croci lignee di-
pinte, fiorente nell’Italia centrale
dell’epoca. La struttura che lo acco-
glieva — la chiesa di San Damiano —
doveva ospitare originariamente an-
che un ospedale destinato alla cura
di pellegrini, malati e indigenti, fun-
zione a cui sembra alludere la stessa
dedica a Damiano, santo medico in-
sieme a suo fratello Cosma. Solo in
un secondo momento, con l’aggiunta
di nuovi ambienti, si trasformò in un
monastero per accogliere Chiara e le
sue s o ro re s . In seguito, con la morte
di Chiara avvenuta nel 1253, il mona-

mani unite, è qui espresso invece
nella forma di una vicinanza di
sguardi. A differenza delle altre cro-
ci di area umbra, soprattutto prove-
nienti dal territorio spoletino, quella
di San Damiano è l’unica a presen-
tare, accanto a questi personaggi ti-
pici dei compianti, due figure in
formato minore, tradizionalmente
conosciute con i nomi di Longino e
Stephaton. Si tratta rispettivamente
del soldato che ferì il costato di Cri-
sto, e che infatti impugna nella ma-
no destra una lancia, e del soldato
che gli offrì su una canna la spugna
intrisa di aceto, particolare che tut-
tavia sul crocifisso è assente, scom-
parso forse a causa dell’usura del
tempo. Lasciate anonime nei vange-
li, le due figure acquisiscono
un’identità propria nelle successive
interpretazioni tardoantiche e me-
dievali, alcune delle quali avanzano
l’ipotesi che Stephaton fosse non un
soldato romano, bensì uno dei giu-
dei presenti alla crocifissione, ragio-
ne per cui anche l’autore del croci-
fisso secondo Bollati gli attribuisce
«tratti vagamente semitici». Ai piedi
di Cristo, dell’originario suppeda-

ripetuto per tre volte, lascia France-
sco «tremante e pieno di stupore»,
a tal punto da perdere quasi i sensi,
e dà l’avvio alla sua piena conver-
sione e all’opera di restauro della
chiesa. Da quel momento, prosegue
infatti Tommaso, Francesco è chia-
mato a condividere le sofferenze di
Cristo: le stimmate che gli si impri-
mono «profondamente nel cuore»
anticipano così quelle che riceverà
nella carne sulla Verna.

Il crocifisso di San Damiano, oggi
conservato presso la basilica di Santa
Chiara ad Assisi, è stato nel corso
dei secoli oggetto di un culto e di
una devozione particolarmente inten-
si da parte di pellegrini e fedeli, co-
me emerge nel recente volume di
Milvia Bollati, docente all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, Fra n c e s c o

delli di riferimento. Anzitutto Cristo
è rappresentato con gli occhi aperti,
il capo leggermente inclinato, il cor-
po coperto ai fianchi da un tessuto
di lino bianco, annodato in vita; il
costato trafitto, ai piedi e alle mani i
segni dei chiodi. Uno degli aspetti
più evidenti è la sostanziale immo-
bilità dei personaggi che affiancano
Cristo, la quale rinvia secondo l’au-
trice alla tradizione manoscritta, te-
stimoniando una ripresa delle deco-
razioni presenti sui messali. Le figu-
re di Maria e Giovanni, da un lato,
e di Maria Maddalena, Maria di
Cleofa e del centurione, dall’altro, si
stagliano infatti con nettezza sullo
sfondo grazie a contorni molto mar-
cati e gesti quasi stereotipati. L’affi-
damento di Maria a Giovanni, spes-
so rappresentato con il gesto delle

Un particolare del crocifisso

Tanya Bertolini,
«Guarda che cielo stellato» (2014)

L’aurora boreale in Islanda

Una primizia nella Casa di Goethe

La poesia può far morire ma
senza la poesia non vale la pena
di vivere. È questo sicuramente
il tema che ricorre più spesso
anche in questo romanzo, è qua-
si un chiodo fisso dell’a u t o re ,
che fa presente sempre l’episo-
dio di La tristezza degli angeli, in
cui Bárour muore per leggere le
poesie e dimentica la cerata che
gli doveva salvare la vita, ma
qui va oltre, qui si pone delle
domande: «una poetica senza
tempo che consola tutti tranne
chi l’ha composta, e chi è mor-
to», «a che servono i poeti se
non possono aiutarci a vivere?»,
infine «le belle parole non han-

Due cose infine bisogna sot-
tolineare in questo libro che non
si trovavano nei precedenti ro-
manzi.

La prima è il riferimento fre-
quente ad autori contemporanei
islandesi (in primo luogo Lax-
ness), l’altra è l’amore come cau-
sa di infelicità («quella visione
l’avrebbe costretto a non essere
mai perfettamente felice»).

Negli altri romanzi l’a m o re
era qualcosa che riempiva una
vita, non creava dubbi o crisi,
qui, invece, in più occasioni, si
tratti della donna o dell’uomo,
l’amore provoca sensi di colpa,
anche se non ce ne dovrebbe es-
sere ragione: «Piangevano anche
per la disperazione di stare così
bene insieme. Porkell amava sua
moglie, non poteva pensare a
una vita senza di lei. E Margré-
tà piangevano perché erano con-
dannati a tradire ogni volta che
stavano insieme (...) Non è un
tradimento, amare due donne,
se mai è un dilemma, una felici-
tà disgraziata e un’angoscia; il
tradimento è un’altra cosa».

Certo l’amore è importante, è
la vita stessa, come la poesia, e
come la poesia ha i suoi rischi e
va anche a volte pagato.

Viene spesso citata una canzo-
ne d’amore, Yo u ’ll always be, my
endless love per riflettere subito
dopo sulla differenza fra le pa-
role della canzone e la realtà:
«Ma fuori attendono i grigi
eserciti della quotidianità» con
le loro armi: la zuppa d’avena
strinata, i dissensi su come e
quanto fare le pulizie, i proble-
mi economici, le bevute eccessi-
ve, l’insonnia, «tutto ciò che
sembra non avere alcuna diffi-
coltà a mettere in ginocchio
l’amore e screditarlo».

Tuttavia la conclusione è che
«l’amore non è, dopo tutto, un
“ti amo così tanto che potrei
quasi morire”, you’ll always be my
endless love, ma qualcuno che
esce nel gelo con una coperta di
lana e un berretto perché l’a l t ro
possa continuare a guardare le
stelle».

stero e la chiesetta di
San Damiano venne-
ro ceduti in cambio
del più vasto com-
plesso di San Gior-
gio, poco fuori la
porta orientale di As-
sisi. Qui sorse la
nuova basilica di
Santa Chiara e, in
una cappella laterale
destinata al coro del-
le monache, trovò
posto anche la croce,
visibile ai fedeli attra-
verso una grata. La
venerazione per la
croce fu tale da por-
tare nel 1488 il Con-
siglio della città di
Assisi a realizzare un
armadio per custodir-
la, in quanto reliquia
preziosa per l’intera
comunità.

La parte centrale
del libro di Bollati è
dedicata a una meti-
colosa indagine ico-
nografica del croci-
fisso, volta a rintrac-
ciare influenze e mo-

di SOLÈNE TADIÉ

A Roma, per celebrare i trecento anni del
cimitero per gli stranieri alla Piramide, ope-
re di grandissimo valore — molte delle quali

per la prima volta in Italia — saranno espo-
ste all’inizio dell’autunno nella Casa romana
di Goethe. Fra di esse, Elegia romana dello
svizzero Jacques Sablet (1791), prestata dal
museo delle Belle Arti di Brest in Francia,

sto artistico dell’epoca. Ma nel contempo
esprime una leggera malinconia, che tende
ad allontanare lo spettatore dal neoclassici-
smo per avvicinarlo al romanticismo allora
nascente in Francia.

Durante la mostra Ai piedi della Piramide.
Il cimitero per gli stranieri a Roma, 300 anni,
in programma dal 22 settembre al 13 novem-
bre prossimi, l’opera sarà esposta accanto a
una serie di dipinti che racconteranno la
storia del cimitero. Infatti, proprio un terre-
no ai piedi della Piramide — tomba di Caio
Cestio, alta autorità dell’impero romano —
fu designato nel XIX secolo come ultima di-
mora degli acattolici, spesso protestanti,
morti nella città eterna.

Vi riposano molti artisti dell’O ttocento,
fra i quali lo scultore danese Bertel Thorval-
dsen e il poeta inglese John Keats, che fu
raggiunto poco dopo dal caro amico Percy
Bysshe Shelley e poi dal pittore Joseph Se-
vern, anch’egli amico fedele di Keats.

E quello che Shelley definì «il cimitero
più bello e solenne che abbia mai visto» fu
anche molto amato da Goethe, che vi fece
seppellire il figlio Augusto, la cui tomba
ispirerà anche il pittore svizzero Rudolph
Müller. La mostra, allestita nella Casa di
Goethe, esplorerà, attraverso quaranta di-
pinti e disegni, i misteri di uno dei luoghi
più affascinanti di Roma.

opera emblematica del
genere conversation piece,
che mette solitamente in
scena personaggi di una
stessa famiglia in momen-
ti di vita quotidiana, rap-
presentati sullo sfondo.

Diffusosi inizialmente
tra la borghesia britanni-
ca dei primi del Settecen-
to, questo genere di pittu-
ra fu molto apprezzato
dalle famiglie aristocrati-
che d’Europa, desiderose
di immortalare momenti
del Grand Tour.

Sablet ne fu pioniere e
interprete in Francia. Il
suo quadro raffigura due
uomini, sicuramente pa-
dre e figlio, appoggiati a
una stele neoclassica, da-
vanti alla Piramide di
Caio Cestio.

La scena è altamente
rappresentativa del conte-Jacques Sablet, «Elegia romana» (1791)

Il griot
e la giornalista

Il 20 e il 21 agosto scorso
si è svolta a Tropea la quarta
edizione del festival
internazionale della cultura
popolare «Culture
a confronto», nato per far
conoscere e valorizzare il
tesoro, troppo spesso
sottovalutato, dei canti e
delle danze tradizionali, e
promuovere il dialogo tra i
popoli attraverso espressioni
artistiche che non hanno
bisogno di traduzione. La
manifestazione ha ospitato
quest’anno danzatori
bielorussi, cileni, ciprioti,
francesi, irlandesi, portoricani
e spagnoli.
Tra i premiati, nel corso della
serata conclusiva del festival,
il griot Baba Sissoko,
virtuoso del tamani,
il “tamburo parlante”
maliano,
e Silvia Guidi, redattrice
del servizio culturale
dell’Osservatore Romano.

La venerazione per la croce
fu tale da portare
il Consiglio della città di Assisi
a realizzare un armadio
per custodirla

neo dipinto sono visibili purtroppo
solo alcuni frammenti, nei quali è
possibile comunque individuare gli
apostoli Pietro, riconoscibile dalla
vicina figura di un gallo, e forse
Paolo. A completare la scena sono
presenti gli angeli, che si trovano sia
a lato di Cristo sia in alto, nella ci-
masa, nella quale è raffigurata
l’ascensione di Gesù al Padre.

In questa catechesi per immagini
dal chiaro intento didascalico, il rac-
conto della passione è quindi diret-
tamente connesso non tanto alla
morte e al dolore fisico quanto so-
prattutto all’assunzione in cielo, se-
condo i tratti tipici del Christus
triumphans. Proprio questo aspetto
richiama uno dei temi caratteristici
del Vangelo di Giovanni, la gloria
della croce: sia nel crocifisso di San
Damiano sia nel quarto vangelo, il
momento della crocifissione coinci-
de infatti con l’intronizzazione di
Cristo re. La stessa idea riecheggia
nell’Officium passionis di Francesco,
in cui la meditazione sui misteri del-
la passione si esprime attraverso un
canto di lode e di ringraziamento
per la salvezza giunta grazie alla re-
s u r re z i o n e .
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Sei gruppi folkloristici internazionali si sono esibiti sul palco della marina dell’isola.
Insigniti del Premio “Culture a confronto” la giornalista dell’Osservatore Romano, Silvia Guidi, il vicerettore dell’Università La Sapienza,
Luciano Vasapollo, il musicista Baba Sissoko e lo chef Enzo Barbieri. Spazio anche all’enogastronomia d’eccellenza con il “Madre Terra
Village” curato da Coldiretti
Tropea anche quest’anno si è confermato quale cuore pulsante dell’accoglienza e dell’integrazione al centro del Mediterraneo. E’ stato un vero
tripudio di ritmi, colori e costumi quello offerto dalla quarta edizione di “Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si è
svolta con successo sabato e domenica scorsi nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea. Rimettere al centro l’uomo e riscoprire il
rapporto vero ed autentico con Madre Terra, questa la scommessa vinta dall’evento, diretto da Andrea Addolorato con la conduzione di
Domenico Grareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali in un
viaggio alla riscoperta delle tradizioni popolari. In particolare hanno offerto la propria performance, durante la due giorni, la Compagnia
popolare di danza Raduga (Arcobaleno) dalla Bielorussia, il Gruppo folklorico Famagusta Municipality di Cipro del Nord, il Ballet folklorico
Guarionex di Porto Rico, il Gruppo comunale de coros y danzas de Baza dalla Spagna, il gruppo Nantes Irish Dance dall’Irlanda e il Ballet
folklorico Magia Chilena dal Cile. A fare gli onori di casa, la formazione dei “piccoli” e degli adulti del Gruppo folk città di Tropea.
Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione e di confronto culturale particolarmente rilevante in un
periodo, come quello attuale, segnato dai gravi conflitti internazionali. Nel corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio “Culture a
confronto” ad alcune personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e religioso a sostegno del valore dell’interculturalità
come veicolo di pace tra i popoli. A ricevere il premio, realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, è stata la giornalista Silvia Guidi – che ha
ritirato il premio dalle mani di mons. Gaetano Currà, direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di MiletoNicoteraTropea –
redattrice della cultura dell’Osservatore Romano e prima donna assunta dal quotidiano vaticano. “Sono orgogliosa di ricevere questo
riconoscimento – ha detto – rendendo omaggio alla danza quale altissima forma d’arte e strumento di evangelizzazione”. Luciano Vasapollo,
vicerettore dell’Università La Sapienza di Roma e docente presso varie università sudamericane, ha ricevuto il riconoscimento da parte del
vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, il quale ha evidenziato come “Culture a confronto” rappresenti un esempio positivo per
costruire nuovi ponti tra le comunità e mettere in risalto lo spirito d’accoglienza quale cifra identitaria della Calabria. A ritirare il premio dalle
mani del presidente provinciale Coldiretti di Vibo Valentia, Onofrio Casuscelli, anche il musicista africano Baba Sissoko che attraverso l’arte
promuove i valori della solidarietà tra i popoli del mondo. Insignito del Premio “Culture a confronto” anche lo chef Enzo Barbieri, ambasciatore
dell’enogastronomia calabrese, che, impossibilitato ad essere presente, ha rivolto in un video il proprio ringraziamento agli organizzatori.
Il Festival quest’anno è stato arricchito, inoltre, dalla collaborazione con Coldiretti Calabria e Campagna Amica che hanno curato l’allestimento
del “Madre Terra village” nei pressi del palco con la partecipazione di alcune aziende maggiormente rappresentative dei prodotti agroalimentari
calabresi di eccellenza, in primis la cipolla rossa di Tropea, presentati direttamente ai consumatori. I temi della tutela dell’ambiente e della sana
alimentazione, ma anche delle opportunità offerte dal settore in campo occupazionale e del legame tra cultura e gastronomia, sono stati al centro
dei brevi dibattiti che hanno aperto le due serate alla presenza, tra gli altri, dello stesso Casuscelli, di Mario Romano, presidente del comitato
interregionale del Mezzogiorno dei Giovani imprenditori di Confindustria, e di Benito Ripoli, presidente della Federazione Italiana Tradizioni
Popolari rappresentata a Tropea anche dal segretario Franco Megna e dal presidente regionale Maria Teresa Portella. Oltre ad evidenziare il
gemellaggio con “Estate internazionale del folklore e del Parco del Pollino”, un particolare ringraziamento è stato rivolto ai partner che hanno
contribuito alla migliore promozione dell’evento: Life Communication, Pubbliemme, Lattemiele e Hotel Tropis che ha accolto tutti i gruppi
folkloristici. “Culture a confronto” ha sancito, dunque, il successo di un grande lavoro di squadra e della collaborazione sinergica tra istituzioni e
privati uniti che contribuisce a far crescere, anno dopo anno, un evento destinato ad esportare in tutto il mondo il volto positivo della Calabria.
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Fotosevizio Daniela Stroe

Salvatore Libertino
24 agosto 2016
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21 agosto 2016: conferito il Premio Internazionale "Culture a
Confronto 2016" al Prof. L. Vasapollo che consegna in dono agli
organizzatori una statuetta raffigurante il Comandante Hugo
Chavez

"Dedico il Premio al grande maestro e padre Chavez riferimento anche  attuale del riscatto dei
lavoratori e dei poveri della terra".

Il Prof .Luciano VASAPOLLO insignito del Premio “Culture a confronto” a Tropea, 21 agosto 2016. Tropea
anche quest’anno si è confermato quale cuore pulsante dell’accoglienza e dell’integrazione al centro del
Mediterraneo. E’ stato un vero tripudio di ritmi, colori e costumi quello offerto dalla quarta edizione di
“Culture a Confronto”, festival mondiale della cultura popolare, che si è svolta con successo sabato e
domenica scorsi nella suggestiva cornice della marina dell’isola di Tropea. Rimettere al centro l’uomo e
riscoprire il rapporto vero ed autentico con Madre Terra, questa la scommessa vinta dall’evento, diretto da
Andrea Addolorato con la conduzione di Domenico Gareri, che ha visto esibirsi sul palco alcuni dei gruppi
folkloristici più rappresentativi delle diverse culture internazionali in un viaggio alla riscoperta delle
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tradizioni popolari. Non solo spettacolo, Tropea ha vissuto anche un grande momento di aggregazione e di
confronto culturale particolarmente rilevante in un periodo, come quello attuale, segnato dai gravi conflitti
internazionali. Nel corso della serata, è stato, infatti, consegnato il Premio “Culture a confronto” ad alcune
personalità illustri che si sono distinte nel campo sociale, culturale e religioso a sostegno del valore
dell’interculturalità come veicolo di pace tra i popoli. A ricevere il premio per l'impegno profuso a sostegno
del dialogo interculturale, è stato il prof. Luciano Vasapollo, Delegato Rettore dell’Università La Sapienza di
Roma e docente presso varie università sudamericane, che ha ricevuto il riconoscimento da parte del
vicepresidente della Regione Calabria, Antonio Viscomi, il quale ha evidenziato come “Culture a confronto”
rappresenti un esempio positivo per costruire nuovi ponti tra le comunità e mettere in risalto lo spirito
d’accoglienza quale cifra identitaria della Calabria. Vasapollo, nel ringraziare, ha aggiunto che, in un
momento così difficile come quello attuale, è importante promuovere e valorizzare la multiculturalità quale
strumento di pace e di integrazione. Vasapollo, ricordando l'esperienza di collaborazione vissuta a stretto
contatto con il presidente del Venezuela Hugo Chavez, scomparso tre anni fa, ha dedicato il suo premio al
ricordo della grande figura politica che rappresenta tuttora un modello di riferimento, consegnando in dono
agli organizzatori del festival calabrese una piccola statuetta raffigurante il leader “bolivariano”. UFFICIO
STAMPA FESTIVAL MONDIALE "CULTURE A CONFRONTO "
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