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Le bellezze di Lapio
Un itinerario alla scoperta dell’Irpinia. E’ l’appuntamento in
programma l’8 agosto a Lapio, organizzatioda Irpinia World e
Forum dei giovani di Lapio. I partecipanti si ritroveranno nella
piazzetta antistante il Comune per andare alla scoperta delle
chiese fino ad arrivare a Palazzo Filangieri. L’itinerario si concluderà con la visita della stazione ferroviaria e del ponte Principe e l’intrattenimento musicale e teatrale a cura del Forum
Giovani e del Laboratorio Teatrale Lapiano.

Nella foto
degustazioni
di vini

L’8 agosto a Montefalcione nel segno dell’enogastronomia

Calici di stelle, riparte
il turismo del vino
D

iventa l’occasione per rilanciare
con forza l’enoturismo, dopo
l’emergenza coronavirus, “Calici di stelle”, appuntamento ormai consolidato, organizzato da Movimento Turismo del Vino in collaborazione con le Città del Vino, rigorosamente nel rispetto
delle misure anti-covid. Filo conduttore
dell’edizione di quest’anno “E quindi
uscimmo a riveder le stelle”, richiamo ai
versi della Divina Commedia, che si fanno inno a una rinascita possibile. A caratterizzare quest’edizione sarà il premio “La Stella di Federica: miglior foto di
Calici di Stelle 202”, assegnato alle tre fotografie scattate dagli enoturisti che meglio valorizzano la relazione fra l’iniziativa e l’ambiente circostante. Oltre alle
Città del Vino (450 in tutta Italia) protagoniste saranno oltre 800 cantine del
Movimento Turismo del Vino per un’edizione estiva in cui distanziamento e sicurezza saranno garantite attraverso gli
ingressi contingentati e le prenotazioni
in cantina. Tre gli appuntamenti in
Campania, a Guardia Sanframondi,
Montefalcione e Ravello. A Guardia Sanframondi la serata, in programma il 10
agosto, in piazza Municipio, sarà nel segno della degustazione di prodotti tipici.
A Montefalcione la manifestazione, in
programma l’8 agosto, alle 19, nella sala
consiliare del Comune, taglia il traguardo della seconda edizione con un convegno dedicato alla produzione vitivinicola locale. L'incontro rappresenta l’ultimo appuntamento di un ciclo di iniziative con cui il Comune di Montefalcione e
l’Associazione Nazionale “Città del Vino”, con la collaborazione di Rossano
Pazzagli, Docente dell’Università degli
Studi del Molise, vuole promuovere con
gli attori del territorio concrete azioni di
valorizzazione locale. Una scommessa,
quella del Laboratorio di promozione
territoriale in Irpinia, fondata sul riconoscimento di un elevato valore paesaggistico del territorio irpino e della grande tradizione vitivinicola di questa terra,
che produce vini a denominazione di origine. “La riconosciuta qualità dei vini,
prodotti da poche grandi aziende e da
numerose imprese piccole e medie che
svolgono altresì un importante ruolo di
presidio territoriale e occupazionale, -

spiega Teobaldo Acone - non appare ancora accompagnata da interventi in grado da accrescerne l’attrattività e la fruibilità. Il territorio è la vera risorsa italiana, mentre il rapporto territorio/prodotti rappresenta il fulcro identitario delle
diverse regioni, trovando nel paesaggio
lo specchio fedele delle potenzialità ancora inespresse. Nell’ambito di questa visione strategica, si è proceduto ad una
prima fase conoscitiva di lettura del territorio e di individuazione dei principali
attrattori”. Dopo i saluti del Sindaco,
Maria Antonietta Belli, che annuncerà
l’istituzione di un Info Point comunale,
l’Ambasciatore di Città del Vino, Teobaldo Acone, illustrerà la raccolta dei dati
comunali, condotta secondo la schedatura di “Città del Vino”, interessata a
sperimentare iniziative di formazionepromozione-comunicazione. L’Architetto Clelia Cipolletta approfondirà le caratteristiche ambientali, storico, culturali, logistiche e strumentali del territorio di Montefalcione. Ad analizzare la necessità di una partnership tra aziende

La sfida
è valorizzare
il territorio

agricole e vitivinicole e il rafforzamento
delle relazioni tra gli stakeholder, interessati al progetto e potenziali beneficiari, Felice D’Amora, Economista d’impresa. L’obiettivo è quello di realizzare
un itinerario che si snodi sul territorio
comunale con proiezione intercomunale
come parte di una più ampia “Strada del
vino e dei sapori”, che dovrebbe dipanarsi nell’intera Irpinia vitivinicola. A Ravello sono due gli appuntamenti in programma il 14 e 16 agosto. Un viaggio
sensoriale tra vino e musica sotto la magia delle stelle in uno scenario incantevole quale quello dei Giardini del Vescovo. Venerdì 14 Agosto, il vino delle cantine della Costiera Amalfitana accompagnerà il Concerto di Nello Daniele, fratello del celebre Pino, tra folk, blues e
jazz. Ad arricchire la serata una visita
guidata a cura del Centro Astronomico
Neil Armstrong di Salerno. Domenica
16 Agosto, invece, i migliori vini della
Cantina Omina Romana accompagneranno un originale concerto di Arie d'Opera.

Da Guardia
Sanframondi
a Ravello

Sul palco Lauro
Symphony
Orchestra
LAURO - Saranno le note della Lauro Symphony Orchestra, intervallate da pillole di
teatro a cura di Franco Nappi e Daniele
Acerra, ad accompagnare la Notte delle
stelle. Un concerto di forte suggestione in
programma lunedì 10 agosto, alle 21, al
castello Lancellotti. Lo spettacolo nasce
dalla sinergia tra le realtà del territorio:
l’Associazione Orchestriamo, infatti, si avvale della collaborazione del Demiurgo,
Feir - teatro e eventi, Pro Lauro e Pro Loco
Nuova Lauro. “Prima che il progresso tecnologico rendesse le stelle qualcosa di reale e tangibile – si legge nelle note che accompagnano lo spettacolo - per gli uomini
non erano che un puntino che brilla nel cielo. Erano un luminosissimo niente, cui
l'uomo associava un simbolo e un significato: la persona
amata che ti guarda da lontano, il
simbolo dell'amore, la speranza di
un desiderio agognato. Da sempre
gli uomini guardano al cielo e, contemplando
quei
piccoli puntini brillanti, sognano, amano, si commuovono e
sperano. Attratti dall'infinito e dal mistero. Ed è per questo che il nostro "viaggio
tra le stelle" non potrebbe che essere un
viaggio tra i sentimenti umani: quando si
parla di stelle si parla di tante cose diverse
perché si parla di noi”. La Lauro Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Antonio
Ferraro, proporrà al pubblico brani che
hanno segnato la tradizione italiana e internazionale, tutte arrangiate con sonorità e ritmi originali e innovativi. L’orchestra, che si compone di giovani musicisti
proveniente dai licei musicali e dai conservatori campani, è un progetto dell’Associazione Culturale Orchestriamo, presieduta
da Rosa Aschettino, nata dalla volontà di
promuovere e valorizzare l’arte in tutte le
sue forme. Ad impreziosire il concerto la
bellezza del Castello Lancellotti, tra le più
belle residenze d'epoca della Campania, ricostruito nel 1870 ad opera del principe Filippo Lancellotti, dopo essere stato dato alle fiamme dai francesi nel 1799.

Un omaggio
dedicato
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