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IL SALUTO DEL PRESIDENTE 
ENTE SBANDIERATORI CAVENSI 

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI 

- FELICE SORRENTINO - 
 
Dal quattro al sei agosto la musica, l’arte, il folklore e le danza del mondo si incontreranno 

ancora una volta a Cava de’ Tirreni per la ventisettesima edizione del Festival delle Torri. 

Le strade e le piazze della città si animeranno ancora una volta dei colori e delle musiche 

dei nostri sbandieratori e dei nostri ospiti italiani e stranieri, regalando al pubblico momenti 

di confronto, divertimento ed alta spettacolarità. 

La rassegna si arricchisce anche quest’anno di due importanti mostre a tema: la prima vedrà 

all’ingresso principale del Palazzo di Città l’esposizione delle opere vincitrici del concorso 

Una torre per la pace, promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine in collaborazione 

con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ 

Tirreni, mentre la seconda, che sarà allestita in Piazza E. Abbro avrà ad oggetto le storie, i 

costumi e le tradizioni dei paesi partecipanti alla rassegna e degli Sbandieratori Cavensi. 

Tali eventi collaterali permettono ulteriormente alla nostra manifestazione di celebrare la 

pace e la fratellanza tra i popoli, tema da sempre centrale nel Festival delle Torri. 

A nome del Consiglio Direttivo e del nostro Comitato Permanente per l’Organizzazione del 

Festival delle Torri, mi sento di ringraziare l’Amministrazione Comunale della nostra città 

che, nelle persone del Sindaco Vincenzo Servalli, del Vice Sindaco Nunzio Senatore, degli 

assessori Enrico Polichetti, Autilia Avagliano e Paola Moschillo, ha voluto sostenere il nostro 

progetto, contribuendo alla sua realizzazione e riconoscendone il valore artistico e la 

centralità nel panorama delle manifestazioni estive cavesi, unitamente all’impegno dei 

sempre disponibili funzionari comunali. 

Ringrazio inoltre i tanti privati che hanno sostenuto concretamente l’evento e creato le 

condizioni per poter offrire alla città, ai suoi cittadini e ai tanti visitatori, un appuntamento 

turistico-culturale rilevante e coinvolgente che riafferma l’immagine di Cava de’ Tirreni in 

campo nazionale ed internazionale.  

In ultimo è doveroso rivolgere un plauso ed un ringraziamento ai Soci del nostro sodalizio 

che ho l’onore di presiedere, il cui instancabile impegno ci ha consentito ancora una volta di 

realizzare questo appuntamento, fiore all’occhiello e orgoglio della Città di Cava e dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi. 

 

Il Presidente 
Ente Sbandieratori Cavensi 

Felice SORRENTINO 

 
- Da atti Conferenza Stampa, Palazzo di Città del Comune di Cava de’ Tirreni, 29 luglio 2016. 
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4 – 7 AGOSTO 2016 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 13 LUGLIO 2016 

  
 

Dal 4 al 6 agosto il XXVII Festival delle Torri.  
 Venerdì 29 luglio la presentazione a Palazzo di Città.  

 

Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventisettesima edizione del 

Festival delle Torri, la rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, da sempre 

uno degli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana. Promotori dell’evento, come 

sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente educativo storico culturale che da oltre 

quarant’anni rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. La 

serata conclusiva della rassegna, con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, quest’anno 

provenienti da Argentina, Spagna ed Ucraina, avrà luogo sabato 6 agosto in Piazza 

Eugenio Abbro a partire dalle 20,45. Anche quest’anno la pace, la fratellanza tra i popoli e 

la promozione del valore della diversità culturale saranno i temi portanti della rassegna. 

Accanto all’aspetto spettacolare e folk si affiancheranno due mostre curate dal Centro 

Studi Ricerche Storiche - Città della Cava, altra sezione aderente alla struttura dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi: la prima, che aprirà giovedì 4 agosto all’ingresso principale del 

Palazzo di Città, avrà ad oggetto la pace tra i popoli con l’esposizione delle quattro opere 

vincitrici del concorso Una torre per la pace, promosso la scorsa primavera nelle scuole 

cittadine, e delle tavole espositive del progetto di realizzazione del monumento redatto del 

Prof. Alfonso Vitale; la seconda, sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e 
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attraverso una rassegna fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al 

meeting, i visitatori potranno scoprire la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni.  

Nel corso della serata di sabato 6 agosto saranno premiate le classi vincitrici del concorso 

di idee nelle scuole Una Torre per la Pace promosso la scorsa primavera dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla 

Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 

Le novità della ventisettesima edizione del Festival delle Torri e il programma ufficiale 

saranno presentati alla città e alla stampa il prossimo 29 luglio nell’Aula Gemellaggi del 

Palazzo di Città alle 10,30. 

________________________________________________ 

Per informazioni: 

Direzione Artistica del FolkFestival: Marcello Bisogno 
Segreteria e Servizio Immagine e Comunicazione: 3922619890 – 3296188421 
 
Comitato permanente organizzazione “FESTIVAL DELLE TORRI” 
Rassegna Internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore 
Città di Cava de’ Tirreni (Italia)  
 
ADERENTE A: 
 
Ente educativo-storico-culturale  
Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni 
 
info@festivaldelletorri.it 
www.festivaldelletorri.it  
www.facebook.com/festivaldelletorri 
 
info@sbandieratori-cavensi.com 
www.sbandieratori-cavensi.com  
www.facebook.com/sbandieratoricavensi 
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4 – 7 AGOSTO 2016 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 3 AGOSTO 2016 

  
 

Sabato 6 agosto la serata finale in piazza Abbro. 
In città i Consoli di Spagna e Ucraina.  

 

Argentina, Madagascar, Spagna ed Ucraina: sono queste le nazioni di provenienza dei 

quattro gruppi partecipanti al XXVII Festival delle Torri che vedrà la sua serata conclusiva 

il prossimo sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle 20.30. Alla serata, che 

sarà presentata da Antonio Di Giovanni, Ilenia Apicella e Manuela Pannullo, 

contribuiranno anche con le loro esibizioni gli attori cavesi Antonio Coppola e Carolina 

Damiani ed il noto pianista Marco Volino. 

La ventisettesima edizione della rassegna organizzata dall’Ente Sbandieratori Cavensi si 

arricchisce anche quest’anno di importanti presenze internazionali: saranno infatti in città 

in rappresentanza del consolato spagnolo di Napoli il console generale Josè Luis Solano 

Gadea e la cancelliera Purificación Ibáñez Sánchez, e, in rappresentanza dell’Ucraina, il 

Dott. Sergiy Kozachevskyi, console generale a Napoli. I tre diplomatici saranno accolti 

dall’Amministrazione Comunale nella mattinata di sabato 6 agosto alle 12.00 a Palazzo di 

Città, dove lo storico Livio Trapanese illustrerà loro nelle sale del palazzo la storia della 

città di Cava de’ Tirreni. 

Ai rappresentanti del consolato spagnolo, in particolare, l’Ente Sbandieratori Cavensi 

consegnerà un plico contente tutta la documentazione relativa alla proposta di 

gemellaggio tra la città di Cava e Castellòn de la Plana avanzata dall’Ente nel 1989 e ad 

oggi ancora non finalizzata. Alle 18.00 poi gli agenti diplomatici saranno accolti dai frati 
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minori del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio dove successivamente 

incontreranno i rappresentanti dei gruppi partecipanti alla rassegna.  

Il Santuario di San Francesco e Sant’Antonio sarà poi ancora protagonista del XXVII 

Festival delle Torri: si terrà lì infatti domenica 7 agosto alle 19.00 la messa di 

ringraziamento cui seguirà nel chiostro la Fiesta Española a cura del Grup El Forcat di 

Castellòn de La Plana. 

________________________________________________ 

Per informazioni: 

Direzione Artistica del FolkFestival: Marcello Bisogno 
Segreteria e Servizio Immagine e Comunicazione: 3922619890 – 3296188421 
 
Comitato permanente organizzazione “FESTIVAL DELLE TORRI” 
Rassegna Internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore 
Città di Cava de’ Tirreni (Italia)  
 
ADERENTE A: 
 
Ente educativo-storico-culturale  
Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni 
 
info@festivaldelletorri.it 
www.festivaldelletorri.it  
www.facebook.com/festivaldelletorri 
 
info@sbandieratori-cavensi.com 
www.sbandieratori-cavensi.com  
www.facebook.com/sbandieratoricavensi 
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DAL 5 AL 7 AGOSTO 2016 
 
 

 

IL PIANO DELL’EVENTO 
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I GRUPPI PARTECIPANTI                                                                                        “     5 
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LA TORRE DELLA PACE                                                                                          “   10 

IL PROGRAMMA                                                                                                       “   12 
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I Promotori 

 
 

     L'Ente Sbandieratori Cavensi, nato nel 1973, vanta una lunga esperienza nella 

partecipazione e nell'organizzazione di eventi folkloristici internazionali. Con lo scopo di 

diffondere e far conoscere l'antica arte della bandiera, tradizione della cittadina metelliana, 

l'associazione ha partecipato a numerosi eventi in tutto il mondo. 

     Da venticinque anni organizza il Festival delle Torri portando sul palcoscenico cavese 

gruppi provenienti da ogni parte del mondo, nel tempo si sono susseguiti Brasile, Panama, 

Messico, Argentina, Martinica, Togo, Colombia, Venezuela, Francia, Spagna, Olanda, 

Germania, Polonia, Ungheria, Russia, Georgia, Taiwan, Giappone, Cina, Algeria, Turchia, 

Grecia, Perù, Finlandia, Serbia, Ghana, Senegal, Polinesia, Siberia, Benin, India.   

     La manifestazione intende essere un importante messaggio di pace volto a creare 

momenti di aggregazione tra le varie etnie e durante i giorni dell'evento. 

     Il meeting consente alla gioventù cavese di partecipare attivamente alla sua 

organizzazione e realizzazione e di confrontarsi con altre realtà lontane geograficamente e 

culturalmente tra loro, nell’intento di superare qualsiasi tipo di barriera esistente, in nome 

della conoscenza reciproca, della fratellanza e della pace. 

 

                                                                                              Il  PRESIDENTE 
                                                                                                       Ente Educativo Culturale Sbandieratori Cavensi 
                                                                                                                            Città di Cava de’ Tirreni 

                                                                                              Felice Sorrentino 
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La Ventisettesima edizione del 
Festival delle Torri 

 

L’Ente Sbandieratori Cavensi, che vanta una quarantennale esperienza nel campo della 

divulgazione delle tradizioni della città di Cava de’ Tirreni e nel campo degli scambi 

culturali, organizza il XXVII Festival delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, 

arte e folklore. 

L’iniziativa ha visto, nel passato, la partecipazione dei più celebri gruppi folk 

internazionali ottenendo insperati consensi dalla critica e dal pubblico a conforto degli 

sforzi intrapresi. 

La ventisettesima edizione del Festival delle Torri avrà il suo coronamento con le 

esibizione dei gruppi partecipanti al meeting, sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro, 

con lo spettacolo che inizierà alle 20.45. 

I gruppi partecipanti al meeting del 2016 sono inseriti, così come il Festival, nel circuito 

C.I.O.F.F. (Consiglio Internazionale Organizzazione Folk Festival), organismo che opera 

sotto il patrocinio dell’UNESCO, e col quale sono direttamente coinvolte le ambasciate 

delle nazioni partecipanti le quali provvedono a concedere regolari autorizzazioni e 

permessi temporanei di soggiorno in Italia. 

Uno dei principali scopi dell’appuntamento cavese sarà, come sempre, quello di 

mettere a confronto diverse realtà internazionali e contemporaneamente l’arte, la cultura e 

le tradizioni che esse divulgano, senza frontiere di usi, costumi, religione e colore. 

Questo forte motivo permette di accomunare i diversi gruppi partecipanti in un unico 

ideale di fratellanza ed uguaglianza, effettuando nella serata dell’esibizione, una rassegna 

internazionale atta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul relativo fenomeno sociale che 

evidenzia come l’iniziativa possa far superare qualsiasi difficoltà etica, politica, religiosa 

esistente nel mondo, all’insegna del rispetto e della pace.  

All’edizione di quest’anno, parteciperanno gruppi provenienti da Argentina,  Spagna ed 

Ucraina: in particolare sarà ospite degli Sbandieratori Cavensi per la durata di tutta la 

rassegna il Grup El Forcat da Castellòn de la Plana, città spagnola in cui gli sbandieratori 

sono stati ospiti, insieme ai rappresentanti dell’amministrazione comunale, nel mese di 
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marzo in occasione della Festa de la Magdalena, al fine di riprendere lo scambio culturale 

e la proposta di gemellaggio iniziati nel 1988. 

Verrà allestita durante la rassegna, a cura del Centro Studi Ricerche Storiche Città 

della Cava dell’Ente Sbandieratori Cavensi, nella piazzetta antistante l’ingresso 

secondario del Palazzo di Città, una mostra fotografica e di costumi che racconta 

attraverso immagini e pannelli la storia degli Sbandieratori Cavensi, delle nazioni e dei 

gruppi partecipanti alla rassegna, venerdì 5 e sabato 6 agosto 2016. 

La mostra invece delle opere degli alunni delle scuole cittadine “Una Torre per la 

Pace” e l’esposizione delle tavole idea proposta dell’Ente Sbandieratori Cavensi e 

conseguente studio-progetto della costruzione della Torre della Pace del Prof. Alfonso 

Vitale, sarà allestita nell’atrio dell’ingresso principale del Palazzo di Città dal giovedì 4 a 

sabato 6 agosto 2016. 

Nel corso della serata di sabato 6 agosto saranno poi premiate le classi vincitrici del 

concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace promosso la scorsa primavera 

dall’Ente Sbandieratori Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali 

e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 

 

 

                     Il Presidente                                                                            Il Direttore Artistico 

         Ente Sbandieratori Cavensi                                                             Festival delle Torri 2016 

                 Felice Sorrentino                                                                           Marcello Bisogno 
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I Gruppi partecipanti 

 

 

 

 
 

COMPANIA TANGO PASION 
DA CORDOBA, ARGENTINA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Compañía Tango Pasión sin dalla sua fondazione organizza corsi professionali 

di formazione ed esibisce in scena, nei costumi tipici, le radici musicali dell’Argentina, 

attraverso il tango e il folklore nonché il proprio patrimonio culturale con balli, musica e 

canti.  

Nella sua proposta la compagnia rappresenta con i suoi ballerini e i suoi musici, vari 

tipi di tango tra cui quello Tradicional, quello de Escenario, la Milonga e molte altre danze 

popolari come il Criollo, la Zamba, la Characera e il Malambo, con musiche e costumi 

regionali, insieme a canti dal vivo. 
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ENSEMBLE FOLKLORIQUE SAGOTRO 

DA ANTSIRANANA, MADAGASCAR 

 

 
 

Fondata nel 2011 ad Antsiranana, nella regione settentrionale del Madagascar, 

l'Ensemble folklorique Sagotro si propone di rappresentare la diversità culturale del proprio 

paese a causa degli incroci di razze e dei loro usi e tradizioni ( Malayo-Polinesiani, Africani 

etc. ), che viene percepita attraverso i costumi, le danze e soprattutto gli strumenti 

musicali. Il messaggio di Pace di Sagotro è la riunificazione della società malgascia, divisa 

nei tempi della colonizzazione.  

I suoi membri sono i giovani da 22 a 32 anni provenienti da diverse regioni e 

diverse discipline artistiche (musica e danza tradizionale, teatro, danza contemporanea, 

acrobatica). 

Sagotro esegue musiche e danze tradizionali del Madagascar ed ogni coreografia 

rappresenta un tema specifico, un rituale o personalizzato che rendono il Madagascar un 

singolare paese del mondo. 

Oltre a diverse partecipazioni nazionali, Sagotro ha rappresentato il Madagascar in 

diversi festival internazionali in Europa e nel Medio Oriente.  
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GRUP DE DANCES EL FORCAT 
DA CASTELLON DE LA PLANA, SPAGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Grup de Danses El Forcat è nato nel 1978 dall’incontro dei cittadini di Castellòn 

de la Plana e delle terre vicine.  

Il fine che il gruppo persegue con le sue danze è quello di recuperare con la 

maggior felicità possibile i costumi, i balli e le canzoni popolari che in un modo o nell’altro 

riportano alle radici del popolo spagnolo e della sua identità storica.  

Il gruppo ha partecipato ai più importanti festival del folklore spagnoli ed è stato 

principalmente presente in Francia, in Gran Bretagna e in Italia, dove ha partecipato nel 

1988 alla prima edizione del Festival delle Torri. 

 Interviene inoltre annualmente con i suoi attori alle feste nazionali della città di 

Castellòn de la Plana, tra cui la Festa della Magdalena, manifestazione di grande 

interesse turistico internazionale. 
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THE STATE UKRAINIAN MODEL  
DANCE GROUP BARVINOCHOK 

DA KIEV, UCRAINA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo di danza Barvinochok è stato fondato nel 1976. 

Dal 1994 è l’unica ensemble del paese a vantare una scuola di danza per bambini 

ed adolescenti a cui sono attualmente iscritti oltre 500 giovani dai tre ai ventitré anni.  

Il corso base degli allievi della scuola comprende elementi di coreografia, palestra e 

ritmo insieme ad un corso di canto che ha raggiunto grande popolarità tra il pubblico, 

ricevendo riconoscimenti e premi in occasione di festival e concorsi internazionali in 

Ucraina e all’estero tra cui Russia, Ungheria, Germania, Moldavia, Grecia, Francia, 

Spagna, Austria, Bulgaria, Macedonia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Italia, Portogallo, 

Turchia, Slovacchia, Cuba.  

Attualmente la compagna conta oltre cento persone tra cantanti e ballerini. 
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Gli Enti patrocinanti 
 

 
 

REGIONE CAMPANIA 
 

 
CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI 

 

 
AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI CAVA DE’ TIRRENI 

 

 
ED IN COLLABORAZIONE CON 

 

 
 

SEZIONE ITALIANA CIOFF® 
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In occasione del XXVII Festival delle Torri, l’Ente Sbandieratori Cavensi ha 

organizzato la scorsa primavera la prima edizione di UNA TORRE PER LA PACE, 

concorso di idee rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado della 

Città di Cava de’ Tirreni. 

     Il concorso, organizzato in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla 

Pubblica Istruzione, ha avuto ad oggetto la realizzazione di manufatti, disegni e racconti 

aventi per tema “la torre”, scelta quale simbolo di promozione dei principi ideali di 

fratellanza, tolleranza e pace che da sempre contraddistinguono il Festival delle Torri.  

     La Torre della Pace è inoltre uno dei progetti in corso di realizzazione dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi. Da un’ idea proposta dell’Ente Sbandieratori Cavensi e dallo 

studio-progetto del prof. Alfonso Vitale, l’Amministrazione Comunale con provvedimento di 

Giunta Comunale n.174 del 21 maggio 2015, nell’ambito del Programma Più Europa 

P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, ha deliberato l’installazione della Torre nel Parco Urbano di 

Via Principe Amedeo.  
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“”” L’idea è in sintesi la realizzazione, in un punto strategico della città, di una torre di circa 

6 mt. di altezza e con una base di 2 mt. e 80 cm. tagliata verticalmente, divisa in due facce 

comunicanti, attraversata da un sentiero tra realtà territoriale e concetto di apertura verso 

l’alto, il forestiero, il diverso “””. 

     Al concorso hanno preso parte oltre cinquecento alunni delle scuole cittadine con oltre 

cento elaborati tra disegni, manufatti, poesie e racconti. La cerimonia di premiazione delle 

opere vincitrici, selezionate dalla commissione presieduta dal Prof. Franco Bruno Vitolo, 

ha avuto luogo lo scorso 20 maggio al Palazzo di Città.  

     Annualmente inoltre l’Ente Sbandieratori Cavensi assegna il Premio Torre della Pace a 

persone e associazioni che si siano contraddistinte nel promuovere la cultura della pace e 

dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione e di cooperazione. 

     Lo scorso anno il premio è stato assegnato alla Fondazione Rita Levi Montalcini e al 

Comitato Provinciale UNICEF di Salerno. Il premio per l’anno in corso sarà assegnato in 

autunno in occasione della presentazione della seconda edizione del concorso nelle 

scuole. 

     Le opere vincitrici del concorso una torre per la pace hanno ispirato la scenografia del 

XXVII Festival delle Torri e le classi vincitrici saranno premiate sul palco il prossimo 6 

agosto. 
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4-7 AGOSTO 2016 
 

Il Programma 
 

VENERDÌ 29 LUGLIO 
 

ORE 10,00 
 

AULA GEMELLAGGI DEL PALAZZO DI CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI 

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE 
 

GIOVEDI’, 4 AGOSTO 2016  
 

ORE 11,00 
INGRESSO PRINCIPALE PALAZZO DI CITTA’ 

APERTURA MOSTRA PREMIAZIONE  
OPERE VINCITRICI CONCORSO SCUOLE 

“UNA TORRE PER LA PACE” 
 

ESPOSIZIONE TAVOLE IDEA PROGETTO  
DELLA TORRE DELLA PACE  

(DA UN’IDEA PROPOSTA DELL’ENTE SBANDIERATORI CAVENSI 
 E DA UNO STUDIO-PROGETTO DEL PROF. ALFONSO VITALE) 

 
VENERDI’, 5 AGOSTO 2016  

 

ORE 19,00 
PIAZZA EUGENIO ABBRO 

APERTURA MOSTRA FOTOGRAFICA E DEI COSTUMI 
“GLI SBANDIERATORI INCONTRANO IL MONDO:  

STORIA, COSTUMI E TRADIZIONI DI ARGENTINA, SPAGNA E UCRAINA” 
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SABATO, 6 AGOSTO 
 

ORE 10,00 
PALAZZO DI CITTA’ 

SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI RAPPRESENTANTI 
DIPLOMATICI DEI GRUPPI PARTECIPANTI AL MEETING 

 
ORE 19.30 

CORSO UMBERTO I - VIA G. ACCARINO - VIA T. CUOMO - PIAZZA E. ABBRO 

CORTEO DEI GRUPPI PARTECIPANTI 

                         

 
ORE 20.45 

PIAZZA EUGENIO ABBRO 

XXVII FESTIVAL DELLE TORRI 
 

ESIBIZIONE DEI GRUPPI PARTECIPANTI 
ARGENTINA – MADAGASCAR - SPAGNA - UCRAINA - ITALIA 

 
DURANTE LA SERATA SARANNO PREMIATE LE CLASSI VINCITRICI  

DEL CONCORSO DI IDEE NELLE SCUOLE UNA TORRE PER LA PACE 

 
DOMENICA, 7 AGOSTO 

 

ORE 19,00 
SANTUARIO SAN FRANCESCO E SANT’ANTONIO 

SANTA MESSA 
A SEGUIRE  

FIESTA ESPAÑOLA 
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LA TORRE DELLA PACE  –  IL PROGETTO. 

 

 

      L’ Ente Sbandieratori Cavensi, vanta una quarantennale esperienza nel campo della 

divulgazione delle tradizioni della Città di Cava de’ Tirreni anche quest’anno organizza il  

“Festival delle Torri”, la rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, giunta 

alla XXVI edizione,  dall’ 1 all’ 8 agosto 2015. 

      Fra le iniziative dell’ intenso programma di attività vi è stata qualche settimana fa la 

proposta al Sindaco di Cava della costruzione della torre della Pace, una struttura che 

oltre a richiamare la tradizione delle torri per la caccia ai colombi, rappresenterà il punto 

d’incontro annuale per le nazioni partecipanti all’edizione del FolkFestival, proponendosi di 

trasmettere un messaggio di Pace, tra  i popoli di diverse etnie e religioni. 

     L’ installazione diviene per l’occasione simbolo di appartenenza, bandiera identificativa 

di una comunità e di una tradizione che dal passato si proietta al futuro e rappresenta un 

riferimento per le nuove generazioni per il superamento delle difficoltà etiche, politiche e 

religiose, all’insegna del rispetto e della pace.  
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    Il Progetto è stato redatto dal Prof. Alfonso Vitale, l’Ing. Salvatore Apicella, l’ Arch. 

Carmine Mannara. 

     L’ idea in sintesi è la realizzazione, sul territorio cavese e in un punto strategico, di una 

torre di circa 6 mt. di altezza e con una base di 2 mt e 80 cm, tagliata verticalmente, divisa 

in due facce comunicanti, attraversata da un sentiero tra realtà territoriale e concetto di 

apertura verso l’alto, il forestiero, il diverso. 

     Le due facce esterne di colore verde ramino rappresentano la storia antica del tempo; 

mentre quelle interne, una con sfumature giallo oro, l’altra dall’azzurro-blu scuro con 

effetto quarzato, rispettivamente “Il giorno” e “la notte”, sono indicatori del tempo che 

scorre e modifica gli usi, le usanze e i costumi dell’uomo. Le linee dei colori 

dell’arcobaleno in alto simboleggiano la fratellanza e la convivenza pacifica, nell’interesse 

degli ideali civili comuni, auspicano nuovi ed allargati orizzonti per comunicare e 

camminare insieme verso un futuro migliore. 

     Cava de’ Tirreni, 25 .5.2015 

 

 

 

                                                                                      Direttore Artistico del FolkFestival 
                                                                                                             Comitato Permanente Organizzazione FolkFestival 

                                                                                                  Marcello Bisogno 
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CITTA DI CAVA D,E' TIRRENI
(Provincia di Salemo)

V'ERBALE DI DEIJBERAZIONE DELI-A GIUNTA COMUNALE

2r/0s /2015
PROGRAMMA PIU' EUROPA POIR FESR 2OO7 /20,8 - LINEE
D'INDIRIZZO PEP. LA REALIZZ,AZIOI{E DELLE OPERE D'ARTE

L'anno duemilaquindici, il giomo ventuno del mese di Maggio alle

nell'apposita sala del Paiazzo di Gttà, debitamente convocata, si è riuruta la

momento della trattazione dell'atgomento sopra npotato, sono prcsenti:

ore 13,05 e seguend,
Giunta Comunale. ,,\l

Cognone e tnme Presenli

I Àllarco Galdi Sindaco SI

z Àntonella D'Ascoli Assessotc SI

3 Enrico Giaquinto Assessore SI
/1 Vincenzo Lamberti Assessorc SI

Vincenzo Landolfi Assessote SI

6 Fortunato Palumbo Assessore SI

1 Clotilde Salsano Assessorc SI

Presenti:7-Assenti0
Partecipa il Segtetario Gcneralc Vincenzo Maiorino.
Il Presidente Marco Guldr, constatato che gli interwenuti sono in numero legalc, inr,rta i

conr.ocali a deliberate sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RITENLITA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.I-gs. 18 agosto 2000, n. 2(t7 c dell'art 50

dello Stzrtuto Comunalc;
VISTA I'allegata proposta di delibenzione del Sindaco N/htco Galdì, munita, ove previsti, dei

p^retr di cur all'art.49 del D.Lgs. n 267 /2000;
UDII'A la relazione del proponente;
RITtrNLITA la proposta medtevole di approvazrone;
A seguito di votazione palese che ha sortito il seguente esito: unarúmià di voti favorevoli,

DELIBERA:

f)i aLpprovare l'allegata proposta dr deliberazione in ogg,etto, nelle nsultanzc formulate dal

proponente, chc qui si intende integtalmente trascritta;
Data I'urgenza, di dichiatarela presente deliberadone, con separata votaàone unanime,

imm e dia ta me n te es e guio-* * ; ; l l -1'*T -t-'-1 f:t-?;t;fl * ;'fl kll? .x {< {< * *

1

2
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@, Città di
Cavade'TirreniItr;

ll: r

PROGRAMMA PIU' EUROPA POR FESR 2OO7 /2013 - LINEE D'INDIRIZZOPEF.I-A

F(F,ALTZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELT-A GIUT'ITA COMI.INALE

AVENTE AD OC'GETTO:

IL SINDACO

Premesso che

. nell,ambito degli interventi del programma Più Europa Por Fesr 200712013 è stato previsto

l,accantonar.rrto di somme per la realizzazione diopere d'arte da integrare agli interventi

costruttivi finanzati;
o larealizzazione delle opere d'arte dovrà avvenire sulla base di progetti artisticida selezionare

con procedura concorsuurle secondo quanto disposto dall'art. 2 dellalegge29 luglio 1949, n'

7 17;

o al fine di avviare la predetta procedura concorsuale, e fatte salve le prerogative dei progettisti

deisingoli interventi, l'Amministrazionecomunale intende impartire le linee d'indirizzo circa

itemi progettuali da porre a base della procedura concorsuale;

r dafo atto che gli interventi di cui saranno avviate le procedure concorslrali interesseranno i

seguenti progetti :

a. "Restawo e recupero funzionale delcomplesso Villa Rende II e tll lotto";

b. '?arco Urbano Corso Principe Amedeo";
c. "Sistemazione, impianti, accessi e opere di sicurezza del parcheggio sito al corso P'

Amedeo/area inferiore trincerone ",

d. "Lavori di recupero funzionale ex mercato coperto sito in Viale Crispi",

e. "lntervento di recupero e rifunzionalizzazione r:ontenitori comunali dismessi o

parzia lme nt e ú.ilizzafl"
f "Lavori di restauro facciata e copertura Palazrzo di Città, ex Mattatoio, ex

collocamento, Villa lris e Azienda Autonoma soggiorno e Twismo";
g. "Recupero complesso monumentale disan Giovanni Battista".

Tutto ciò premesso
Visto il parere diregolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 c:omma I del D.Lgs n" 267 del l8
agosto 20t00, dal Dirigente competente

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE DI DE,LIBERARE:

la premessa è parte inlegrante e sostemziale del presente deliberaÍo e per I'effetto qui si intende

int e gralment e richismat a e trascrit' t a.

pag. 1 di 4 - CtD 4706 - tmpronta digitale: +GSTixriBeGDPm/nhkXFT0der9GcfXGxl pvokUrZBeYw=
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'KV

, il8,

Città di
Cavadet Tirreni

di IMPARTIRE le seguenti linee d'ind iizm per i temi progettuali, da pone a base della procedura

concorsuale, deiprogetti artisticidelle opere d'afte dei seguenti progetti del Programma Piu' Europa

POR Fesr 200712013:
Villa Rendle I III lotto":[. "Restauro e rec funzio

iligendo opere sc ultoree
Va sviluppato il tema: * tca e icizia fra i Po

da integrare alParco storico;

II. .?arco Urbano Corso Principe Amedeo" e ":'sistema?iqne. impianti. accessi e opere di

slc del io sito al P. area inferi lncerone

Vasviluppatoittema.@,richìamandolatradizionedel|etoni
caccia ai colombi, p."dilig"ndo op"." ,"ultot"" da iru;erire nella prima rotatoria

per la
posta

all' usc ita del sottovia.

IIL ,,Lavoridi recupero funzionale ex mercato coperto sj!9. irn Viale Crispi":

Vasviluppatoiltdilig.lndooperedecorativeinceramica
da integrare aglispazi da recuperare.

lV. "[ntervento di recupero e rifunzionalizza contenitori co li d ismess i

o fu""iutt e copertura Palazzo di Città'

tf4uttutolo, e* Collo.u,r,".nto, Villu Iris e Azienda Autongma Soggiorno e Turismo ":

Va sviluppato il tema 'lil Tromboniere tra storri?, e tradizione folFloristica"

prediligendo opere scultoree in bronzo da integrare alla nuova fontana adiacente al

Palazzo di città.
v. "Recupero complesso monumentale di san Giovanni Battista". va sviluppato il tema

della ,, Fontana e scalinata ornamentale" fra il Giardino delle Clarisse e laPiaz'za a

realizzarsi con labbattimento della P-alestra Parisi, pr:ivilegiando materiali tipici della

trad izione ceramica cavese.

di DEM,{,NDARE alla competenza gestionale del R.U.P. e del dirigente IV Settore I'avvio delle

conseq uenziali pro cedure co ncorsuali.

Aw.F"pr
i1ìtb(
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'W$' Città di
ll- Cavade'Tirreni
;ll=;
t".JK'

peneREi DI RBCOLAnffAITECNICA: Sett. 4Lavori Pubblici e Ambiente
l-

Vtrt" l, *@"lib*urio.t", ti esprime parere':''5'i-:-'L'-lij-'i'in ordine alla

regolarità tecnica.

Cava de' lfirteni,
11, Didgente .p.-,

Dott. tuigi Collazzo,
-r\ -.-.:È- 1\

Pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. L8 agosto 2000' n.267

PARERI E: Sett' 1Amministrazione Generale

l.'loN Rl@@e non conìporta riflessi diretti o indirettr

sulla situa zio ne cco nomi co - fr.ntruiaria o sul p attimonio dell'Ente,.
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DeliberaG.C" n. 174 del 21/05/2015
Oggetto:
PROGR,\MMA PIU' EUROPA POR FESR 2OO7 I2OI3 - LINE]E, D'INDIRIZZO PER LA
REALTZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SI]GRE,TARIO
Vincenzo Maiorino

\-l

IL SINDA
Marco Ga. l-...-F1,..}'.-'',

''---*-,----n

PUBBLICAZIONE,

Certifi.co, su conforme dtcLiarazione del responsabile del procedimento, che la prcscntc dclibcnzrone

viene pubblicata in data odiema all'Albo Pretorio informatico di questo (lomune e vi dmar-rà in

pubblicazione per 15 gror-ni consccutivi ai scnsi dell'art. 124, 1." colrrna, del D.Igs. n. Z6',t /2000 c

dell'att. 2i2 dellaL. rt (t9 /2009.

Cava de'Tireru,

IL SE,GRE,TARIO
\rincenzo Maiodno

ESE,(,UTTVITA'

Certifico che la presente deliberazione è csecutiva il giomo 21' /05/2015

l-l Oopo il decimo giomo dalla pubbli cazione (Ar/. I 34, Lomma 3, D.Lgs. n. 267 / 2000)

I 
X 

I 
Perclré dtchvil:Lrz immediatamente eseguib Le (Ar[. I 31, nmma 4, D.Lg'. n. 267 / 2000)

Cava de'Tineru,

IL SE,(}RE'I'ARIO
Vincenzo Maiodncr

'{:
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accrediti stampa e fotografi 

La richiesta di accredito stampa e fotografi è riservata esclusivamente agli operatori 

dell’informazione e ai fotografi anche non professionisti. 

Il termine per le richieste di accredito stampa alla XXVII edizione è il 5 agosto 2016. 

Per richiedere l’accredito stampa e fotografi è necessario inviare una mail con le proprie credenziali 

all’indirizzo cavensi@gmail.com. 

Il richiedente riceverà in breve tempo una mail dal Servizio Immagine e Comunicazione che 

provvederà a confermare o meno l’accredito. 

I possessori del pass stampa potranno accedere al backstage della serata finale della rassegna per 

interviste ed incontri con i rappresentanti dei gruppi partecipanti e con gli organizzatori. Ai 

giornalisti accreditati sarà inoltre riservata un’area della platea per assistere allo spettacolo. 

I possessori del pass fotografi avranno accesso alle aree riservate e ai punti strategici per la 

realizzazione delle loro foto.
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http://www.rtcquartarete.it 

Cava de’ Tirreni, XXVII Festival delle Torri: 

Venerdì 29 luglio la presentazione a Palazzo di 

Città 

14 luglio 2016 - Redazione  

 

 

CAVA DE’ TIRRENI. Con la XXVII edizione 2016, torna il folklore internazionale 

a Cava de’ Tirreni col “Festival delle Torri”: rassegna internazionale di musica, 

danza, arte e folklore, portato in scena dall’Ente Educativo-Storico-Culturale 

Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni. 

Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana, la cui prima edizione si 

tenne nel 1988. 
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La serata conclusiva della rassegna, con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, 

quest’anno provenienti da: Argentina, Spagna ed Ucraina, avrà luogo sabato 6 

agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle 20.45. 

Anche quest’anno la pace, la fratellanza tra i popoli e la promozione del valore della 

diversità culturale saranno i temi portanti della rassegna. 

Accanto all’aspetto spettacolare e folk si affiancheranno due mostre curate dal Centro 

Studi Ricerche Storiche – Città della Cava, altra sezione aderente alla struttura 

dell’Ente Sbandieratori Cavensi: la prima, che aprirà giovedì 4 agosto all’ingresso 

principale del Palazzo di Città, avrà per oggetto “la pace tra i popoli”, con 

l’esposizione delle quattro opere vincitrici del concorso: una torre per la pace, 

promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine, e delle tavole espositive del 

progetto di realizzazione del monumento redatto del Prof. Alfonso Vitale; la 

seconda, sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e attraverso una 

rassegna fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al meeting, i 

visitatori potranno scoprire la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni. 

Le novità della XXVII edizione 2016 del Festival delle Torri e il programma ufficiale 

saranno presentati alla Città e alla stampa il prossimo venerdì 29 luglio, alle ore 

10,30, nell’Aula Gemellaggi del Palazzo di Città. 

Cava de' Tirreni, Comunicato Stampa, cultura Aula Gemellaggi-Palazzo di città, 

Festival delle Torri, piazza abbro, Prof. Alfonso Vitale, sbandieratori Cavensi  
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Cava de’ Tirreni, ad Agosto torna il XXVII 

Festival delle Torri  

By Redazione Cavasmart on 14 luglio 2016  Notizie - Cultura, Notizie - Eventi  

 

 

Cava de’ Tirreni, Con grande piacere pubblichiamo il comunicato stampa dell’organizzazione, 

Sbandieratori Cavensi, della XXVII Festival delle Torri che si terrà a Cava de’ Tirreni dal 4 al 6 

Agosto 2016. L’attesissima manifestazione di musica, danza, arte e folklore che va avanti pensate 

un pò dal 1988, vedrà quest’anno la partecipazione di gruppi partecipanti dall’Argentina, dalla 

Spagna e dall’Ucraina. Una manifestazione suggestiva in cui si tende a promuovere la Città di Cava 

de’ Tirreni in Italia e nel Mondo. La manifestazione avrà luogo in Piazza Abbro, vi inviatiamo a 

partecipare. Di seguito il comunicato stampa. Buona lettura! 

Dal 4 al 6 agosto il XXVII Festival delle Torri. 

Venerdì 29 luglio la presentazione a Palazzo di Città. 

 

Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventisettesima edizione del 
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Festival delle Torri, la rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, da sempre uno 

degli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana. Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, 

gli Sbandieratori Cavensi, l’ente educativo storico culturale che da oltre quarant’anni rappresenta 

e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. La serata conclusiva della rassegna, 

con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, quest’anno provenienti da Argentina, Spagna ed Ucraina, 

avrà luogo sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle 20.45. Anche quest’anno la 

pace, la fratellanza tra i popoli e la promozione del valore della diversità culturale saranno i temi 

portanti della rassegna. Accanto all’aspetto spettacolare e folk si affiancheranno due mostre curate 

dal Centro Studi Ricerche Storiche – Città della Cava, altra sezione aderente alla struttura 

dell’Ente Sbandieratori Cavensi: la prima, che aprirà giovedì 4 agosto all’ingresso principale del 

Palazzo di Città, avrà ad oggetto la pace tra i popoli con l’esposizione delle quattro opere vincitrici 

del concorso Una torre per la pace, promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine, e delle 

tavole espositive del progetto di realizzazione del monumento redatto del Prof. Alfonso Vitale; la 

seconda, sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e attraverso una rassegna 

fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al meeting, i visitatori potranno scoprire 

la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni. 

 

Nel corso della serata di sabato 6 agosto saranno premiate le classi vincitrici del concorso di 

idee nelle scuole Una Torre per la Pace promosso la scorsa primavera dall’Ente Sbandieratori 

Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Cava de’ Tirreni. Le novità della ventisettesima edizione del Festival delle Torri e il 

programma ufficiale saranno presentati alla città e alla stampa il prossimo 29 luglio nell’Aula 

Gemellaggi del Palazzo di Città alle 10.30. 

Immagini: 
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Per informazioni: 

Direzione Artistica del FolkFestival: Marcello Bisogno 

Segreteria e Servizio Immagine e Comunicazione: 3922619890 – 3296188421 

Comitato permanente organizzazione “FESTIVAL DELLE TORRI” 

Rassegna Internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore 

Città di Cava de’ Tirreni (Italia) 

ADERENTE A: 

Ente educativo-storico-culturale 

Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni 

info@festivaldelletorri.it 

www.festivaldelletorri.it 

www.facebook.com/festivaldelletorri 

info@sbandieratori-cavensi.com 

www.sbandieratori-cavensi.com 

www.facebook.com/sbandieratoricavensi 
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Cava de’ Tirreni: XXVII Festival delle Torri, presentazione 

Inserito da DentroSalerno on 14 luglio 2016 – 04:00No Comment 

 

 

Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventisettesima edizione del 

Festival delle 

Torri,  la  rassegna  internazionale  di  musica,  danza,  arte  e  folklore,  da  sempre  uno  de

gli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana. Promotori dell’evento, come sempre dal 

1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente educativo storico culturale che da oltre quarant’anni 

rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. La serata 

conclusiva della rassegna, con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, quest’anno provenienti 

da Argentina, Spagna ed Ucraina, avrà luogo sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a 

partire dalle 20.45. Anche quest’anno la pace, la fratellanza tra i popoli e la promozione del 

valore della diversità culturale saranno i temi portanti della rassegna. Accanto all’aspetto 

spettacolare e folk si affiancheranno due mostre curate dal Centro Studi Ricerche Storiche – 

Città della Cava, altra sezione aderente alla struttura dell’Ente Sbandieratori Cavensi: la 

prima, che aprirà giovedì 4 agosto all’ingresso principale del Palazzo di Città, avrà ad 

oggetto la pace tra i popoli con l’esposizione delle quattro opere vincitrici del concorso Una 

torre per la pace, promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine, e delle tavole 

espositive del progetto di realizzazione del monumento redatto del Prof. Alfonso Vitale; la 

seconda, sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e attraverso una rassegna 

fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al meeting, i visitatori 

potranno scoprire la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni. Nel corso della serata di 

sabato 6 agosto saranno premiate le classi vincitrici del concorso di idee nelle scuole Una 

Torre per la Pace promosso la scorsa primavera dall’Ente Sbandieratori Cavensi in 

collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del 

Comune di Cava de’ Tirreni. Le novità della ventisettesima edizione del Festival delle Torri 

e il programma ufficiale saranno presentati alla città e alla stampa il prossimo 29 luglio 

nell’Aula Gemellaggi del Palazzo di Città alle 10.30. 
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Cava de' Tirreni • Cultura e Spettacolo • Eventi • Salerno 

27° Festival delle Torri, venerdì la 

presentazione 

14 luglio 2016 - laRedazione 

 

 
 

laRedazione laredazioneeu  

 

 

Torna il folkore ad un mese dalla Disfida dei Trombonieri. Dal 4 al 7 agosto gli 

Sbandieratori Cavensi organizzano la 27ma edizione del Festival delle Torri. 

Cava de’ Tirreni. Ventisettesima edizione del Festival delle Torri, la rassegna 

internazionale di musica, danza, arte e folklore, da sempre uno degli appuntamenti 

più attesi dell’estate metelliana. Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli 

Sbandieratori Cavensi, l’ente educativo storico culturale che da oltre quarant’anni 

rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. La serata 

conclusiva della rassegna, con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, quest’anno 

provenienti da Argentina, Spagna ed Ucraina, si terrà sabato 6 agosto in Piazza 

Eugenio Abbro a partire dalle 20.45. Anche quest’anno la pace, la fratellanza tra i 

popoli e la promozione del valore della diversità culturale saranno i temi portanti 

della rassegna. Accanto all’aspetto spettacolare e folk si affiancheranno due mostre 

curate dal Centro Studi Ricerche Storiche – Città della Cava, altra sezione aderente 
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alla struttura dell’Ente Sbandieratori Cavensi: la prima, che aprirà giovedì 4 agosto 

all’ingresso principale del Palazzo di Città, avrà ad oggetto la pace tra i popoli con 

l’esposizione delle quattro opere vincitrici del concorso Una torre per la pace, 

promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine, e delle tavole espositive del 

progetto di realizzazione del monumento redatto del Prof. Alfonso Vitale; la seconda, 

sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e attraverso una rassegna 

fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al meeting, i visitatori 

potranno scoprire la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni. Nel corso della 

serata di sabato 6 agosto saranno premiate le classi vincitrici del concorso di idee 

nelle scuole Una Torre per la Pace promosso la scorsa primavera dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e 

alla Pubblica Istruzione del Comune di 

Cava de’ Tirreni. Le novità della ventisettesima edizione del Festival delle Torri e il 

programma ufficiale saranno presentati alla città e alla stampa il prossimo 29 luglio 

nell’Aula  Gemellaggi del Palazzo di Città alle 10.30. 
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Direttore Pasquale Petrillo 

 

 

Cava, tutto pronto per la XXVII edizione del “Festival delle 

Torri” 

14/07/2016  

Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventisettesima edizione del 

“Festival delle Torri”, la rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, da sempre uno 

degli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana. 

Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente educativo storico 

culturale che da oltre quarant’anni rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel 

mondo. 

La serata conclusiva della rassegna, con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, quest’anno 

provenienti da Argentina, Spagna ed Ucraina, avrà luogo sabato ” in Piazza Eugenio Abbro a partire 

dalle 20.45. Anche quest’anno la pace, la fratellanza tra i popoli e la promozione del valore della 

diversità culturale saranno i temi portanti della rassegna. 

Accanto all’aspetto spettacolare e folk si affiancheranno due mostre curate dal Centro Studi 

Ricerche Storiche – Città della Cava, altra sezione aderente alla struttura dell’Ente Sbandieratori 

Cavensi. 

La prima, che aprirà giovedì 4 agosto all’ingresso principale del Palazzo di Città, avrà ad oggetto la 

pace tra i popoli con l’esposizione delle quattro opere vincitrici del concorso “Una torre per la 
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pace”, promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine, e delle tavole espositive del progetto di 

realizzazione del monumento redatto del prof. Alfonso Vitale. 

La seconda, sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e attraverso una rassegna 

fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al meeting, i visitatori potranno 

scoprire la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni. Nel corso della serata di sabato 6 agosto 

saranno premiate le classi vincitrici del concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace 

promosso la scorsa primavera dall’Ente Sbandieratori Cavensi in collaborazione con gli Assessorati 

alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni. 

Le novità della ventisettesima edizione del Festival delle Torri e il programma ufficiale saranno 

presentati alla città e alla stampa il prossimo 29 luglio nell’Aula Gemellaggi del Palazzo di Città 

alle 10.30. 
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Sezioni Eventi & Spettacoli Cava de' Tirreni: riecco il Festival delle Due Torri /PROGRAMMA  

Cava de' Tirreni: riecco il Festival delle Due Torri /PROGRAMMA Scritto da 

(Redazione), lunedì 18 luglio 2016 22:41:30  

 

Torna dal 4 al 6 agosto un festival di danze e costumi che è un cult per tutti i cavesi: il 

festival delle due torri. Quest'anno in Piazza Abbro (ossia davanti il palazzo di città) si 

esibiranno gruppi provenienti dall'Argentina, dall'Ucraina e dalla Spagna. Ad 

organizzare l'evento è l'Ente Sbandieratori Cavensi. Per maggiori informazioni 

sull'evento è attivo anche un sito molto accattivante all'indirizzo 

http://www.festivaldelletorri.it/ 

Il 29 luglio nell'aula Gemellaggi del Palazzo di Città alle 10.30 la presentazione 

ufficiale. 

17 -art.18.7.2016 ILPORTICO -pag.49

http://www.ilportico.it/it/sezioni-25/
http://www.ilportico.it/it/sezioni-25/eventi-spettacoli-13/
http://www.festivaldelletorri.it/
http://www.ilportico.it/


 

 

 
 

Ti trovi in » Italia » Campania » Salerno » Cava De' Tirreni » Festival delle torri  

Ultima verifica domenica 24 luglio 2016 a cura di Redazione  

Festival delle torri 2016, Cava De' Tirreni 

Inizia giovedì 4 agosto 2016 e termina sabato 6 agosto 2016 

Tale manifestazione riveste un'importanza notevole sul piano culturale, sociale e 

turistico, in quanto vede la partecipazione di gruppi folk nazionali ed internazionali in 

rappresentanza delle proprie culture e tradizioni. 

Il palcoscenico cavese è stato calcato da numerosissimi gruppi folk provenienti dalle 

più svariate nazioni del globo terrestre, quali Brasile, Panama, Messico, Argentina, 

Martinica, Touva, Colombia, Venezuela, Francia, Spagna, Olanda, Germania, 

Polonia, Ungheria, Russia, Georgia, Taiwan, Giappone, Cina, Algeria, Turchia, 

Grecia, Perù, Finlandia, Serbia, Gana, Senegal e da tantissimi gruppi italiani. 

Il Festival delle Torri è inserito nel circuito C.I.O.F.F. (Comitato Internazionale 

Organizzazioni Folk Festival), che costituisce nell'organizzazione dei folk-festival la 

più importante struttura a livello mondiale. 

Dal 1996 nell'ambito del Festival delle Torri è stato inserito anche il Festival 

Internazionale della Gioventù, riservato a bambini fino a 15 anni di età.  

Notevole interesse riveste anche il Premio della Pergamena della Pace, conferito 

nell'ambito della manifestazione a personaggi della società civile che fattivamente e 

costantemente si impegnano per la pace nel mondo. In passato sono stati premiati il 

presidente nazionale della Pax Christi don Tonino Dell'Oglio e il conduttore 

televisivo di Ho Bisogno di Te Salvatore Aversa. 

Data l'importanza della manifestazione, ogni anno sono stati chiamati a condurre 

personaggi illustri del mondo dello spettacolo come l'attrice teatrale e televisiva Paola 

Pitagora e il conduttore RAI Sebastiano Somma. Inoltre vengono organizzate 

numerose tavole rotonde, mostre sugli usi e i costumi, proiezioni di filmati sulle 
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bellezze naturali, storiche ed architettoniche dei paesi partecipanti, nonchè una serie 

di gite guidate in zone di interesse archeologico e turistico della Regione Campania. 

Ultima verifica domenica 24 luglio 2016 a cura di Redazione  

Informazioni e contatti 

Via A. Lamberti 2 

84013 Cava De'Tirreni (SA) 

Email: info@festivaldelletorri.it 

Phone: (+39) 089.343363 

Categoria: Fiere - Segnalato il: 02/01/2001 - Visite alla scheda: 10.290 

Sito internet: Sito ufficiale- Google Maps 
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Home » > Notizie Flash 
 

Cava de’ Tirreni: Sbandieratori, XXVII Festival delle Torri, 

conferenza stampa 
Inserito da DentroSalerno on 27 luglio 2016 – 10:47No Comment 

 

 

Conferenza stampa di presentazione del XXVII Festival delle Torri che si 

terrà venerdì 29 luglio p.v. alle ore 09:30 nell’Aula Gemellaggi del Palazzo di 

Città di Cava de’ Tirreni. Interverranno: – Felice Sorrentino, Presidente dell’Ente 

Sbandieratori Cavensi; – Enrico Polichetti, Assessore ai Grandi Eventi; – Autilia 

Avagliano, Assessore alle Politiche Sociali. 
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Eventi 

 

Arriva il Festival delle Torri a Cava de' Tirreni 
Dal 04/08/2016 al 06/08/2016 

 Diana Della Mura 27 luglio 2016 09:44 

Dal 4 al 6 agosto torna a Cava de' Tirreni il Festival delle Torri. Giunto alla 27° 

edizione e organizzato come di consueto dall'ente Sbandieratori Cavensi, il 

festival internazionale di musica, danza, arte e folklore avrà il suo clue sabato 6 

agosto con le esibizione dei gruppi partecipanti in Piazza Eugenio Abbro alle 

20.45. Uno dei principali scopi dell’appuntamento cavese sarà, come sempre, quello di 

mettere a confronto diverse realtà internazionali e contemporaneamente l’arte, la 

cultura e le tradizioni che esse divulgano, senza frontiere di usi, costumi, religione e 

colore. All’edizione di quest’anno parteciperanno gruppi provenienti da Argentina, 

Spagna e Ucraina: in particolare, sarà ospite il Grup El Forcat da Castellòn de la 

Plana, città spagnola in cui gli sbandieratori sono stati ospiti in occasione della Festa 

de la Magdalena. Verrà allestita una mostra fotografica e di costumi che racconta 

attraverso immagini e pannelli la storia degli Sbandieratori Cavensi, delle nazioni e 

dei gruppi partecipanti alla rassegna, mentre l'esposizione delle opere degli alunni delle 

scuole cittadine “Una Torre per la Pace” e la mostra dello studio-progetto della 

costruzione della Torre della Pace del Prof. Alfonso Vitale, saranno allestite nell’atrio 

dell’ingresso principale del Palazzo di Città. Nel corso della serata di sabato 6 agosto 

saranno poi premiate le classi vincitrici del concorso di idee nelle scuole Una Torre 

per la Pace.  
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IL GAZZETTINO VESUVIANO    Quotidiano Online - Web TV  

 

  

 

 
 

Cava de’ Tirreni, la XXVII edizione 

del Festival delle Torri 
L'ente Scandieratori Cavesi organizza la XXVII edizione del Festival delle Torri, importante evento 

che associa musica, danza, arte e folklore  

29 luglio 2016  -  IGV News  
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Presentata  nell’aula Gemellaggi del Comune di Cava de’ Tirreni, la XXVII edizione del  Festival 

delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, organizzata dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, che si terrà da giovedì 4 a 

domenica 7 agosto. 

La rassegna, quest’anno, vede la partecipazione di: Compania Tango Pasiòn, da Cordoba 

(Argentina),  Ensemble Folclorique Sagotro, da Antsiranana (Madagascar), Grup de Danses El 

Forcat, da Castellòn de la Plana (Spagna), Barvinochok, da Kiev (Ucraina). 

Ad illustrare la 27ª edizione i responsabili dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Guido Sorrentino, 

Emanuela Argentino e Antonio Medolla, presenti l’Assessore alle Politiche Sociali, Autilia 

Avagliano e il Consigliere comunale, delegato alla Cultura, Giovanni Del Vecchio. 

  

  

Teatro della rassegna sarà Piazza Abbro. Giovedì 4 agosto alle ore 11, apertura la mostra delle 

opere che hanno concorso a “Una Torre per la Pace”; venerdì 5 agosto, alle 19.00, apertura della 

mostra fotografica e dei costumi della nazioni partecipanti; sabato 6 agosto, alle 19.30 il corteo per 

le strade del Borgo Grande dei gruppi ed alle 20.45 l’inizio della Festival delle Torri, durante la 

serata saranno premiate le classi vincitrici del concorso “Una Torre per la Pace”; domenica 7 agosto 

alle 19.00 la tradizionale messa del folklore che si terrà al Convento di San Francesco e a seguire la 

“Fiesta Espanola. 

“Il Festival è uno degli eventi consolidati nel panorama delle manifestazioni estive cittadine – 

afferma l’Assessore Avagliano – lo dimostrano i 27 anni di attività e, soprattutto, è una opportunità 

per quanti vogliono conoscere usi, costumi e tradizioni di altri Paesi e in questi anni a Cava de’ 

Tirreni sono passati gruppi provenienti da tutto il mondo.  L’iniziativa del concorso “Una Torre per 

la Pace”, inoltre, si inserisce in un contesto molto sentito dall’Amministrazione Servalli, quello del 

coinvolgimento delle nuove generazioni a tematiche fondamentali, in questi tempi, della fratellanza, 

della pace, del rispetto degli altri e dell’uguaglianza. Con l’Assessore all’Istruzione, Paola 

Moschillo, siamo rimaste veramente colpite per la partecipazione e per la qualità degli elaborati”. 

“Gli Sbandieratori Cavensi – afferma il Consigliere Giovanni Del Vecchio – sono un patrimonio 

della Città, come tutto il movimento folkloristico cavese che conta oltre 1500 partecipanti e 

coinvolge migliaia di famiglie. In loro poniamo grande fiducia e abbiamo grande attenzione 

affinché si possano creare le condizioni per far crescere sempre di più la nostra Città come la prima 

città del folklore in Italia” 
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SezioniEventi & SpettacoliDal 4 al 6 agosto torna a Cava de’ Tirreni il 'Festival delle Torri' 

Dal 4 al 6 agosto torna a Cava de’ Tirreni il 'Festival delle Torri'  

Scritto da (redazioneip), venerdì 29 luglio 2016 11:41:27  

 

Dal 4 al 6 agosto 2016 torna il grande folklore internazionale a Cava de' Tirreni con la 

ventiseiesima edizione del "Festival delle Torri", la rassegna internazionale di musica, danza e 

folklore che quest'anno porterà nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan, dall'Egitto e 

dalla Colombia. 

La rassegna, quest'anno, vede la partecipazione di: Compania Tango Pasiòn, da Cordoba 

(Argentina), Ensemble Folclorique Sagotro, da Antsiranana (Madagascar), Grup de Danses El 

Forcat da Castellòn de la Plana (Spagna), Barvinochok, da Kiev (Ucraina). 

Ad illustrare la 27ª edizione i responsabili dell'Ente Sbandieratori Cavensi, Guido Sorrentino, 

Emanuela Argentino e Antonio Medolla, presenti l'Assessore alle Politiche Sociali, Autilia 

Avagliano e il Consigliere comunale, delegato alla Cultura, Giovanni Del Vecchio. 

Teatro della rassegna sarà Piazza Abbro. Giovedì 4 agosto alle 11, apertura la mostra delle opere 

che hanno concorso a "Una Torre per la Pace"; venerdì 5 agosto, alle 19, apertura della mostra 

fotografica e dei costumi della nazioni partecipanti; sabato 6 agosto, alle 19 e 30 il corteo per le 
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strade del Borgo Grande dei gruppi ed alle 20 e 45 l'inizio della Festival delle Torri, durante la 

serata saranno premiate le classi vincitrici del concorso "Una Torre per la Pace"; domenica 7 agosto 

alle 19 la tradizionale messa del folklore che si terrà al Convento di San Francesco e a seguire la 

"Fiesta Espanola". 

«Il Festival è uno degli eventi consolidati nel panorama delle manifestazioni estive cittadine - 

afferma l'Assessore Avagliano - lo dimostrano i 27 anni di attività e, soprattutto, è una opportunità 

per quanti vogliono conoscere usi, costumi e tradizioni di altri Paesi e in questi anni a Cava de' 

Tirreni sono passati gruppi provenienti da tutto il mondo. L'iniziativa del concorso "Una Torre per 

la Pace", inoltre, si inserisce in un contesto molto sentito dall'Amministrazione Servalli, quello del 

coinvolgimento delle nuove generazioni a tematiche fondamentali, in questi tempi, della fratellanza, 

della pace, del rispetto degli altri e dell'uguaglianza. Con l'Assessore all'Istruzione, Paola 

Moschillo, siamo rimaste veramente colpite per la partecipazione e per la qualità degli elaborati».  

«Gli Sbandieratori Cavensi - afferma il Consigliere Giovanni Del Vecchio - sono un patrimonio 

della Città, come tutto il movimento folkloristico cavese che conta oltre 1500 partecipanti e 

coinvolge migliaia di famiglie. In loro poniamo grande fiducia e abbiamo grande attenzione 

affinchè si possano creare le condizioni per far crescere sempre di più la nostra Città come la 

prima città del folklore in Italia» 

Quest'anno la serata finale dell'' 8 agosto sarà presentata dalla giornalista delle RAI Vittoriana 

Abate e da Antonio Di Giovanni. 

In allegato la locandina con il programma della manifestazione. 

 

22 -art.29.7.2016 ILPORTICO -pag.57



 12

23 -art.29.7.2016 LACITTA' -pag.58



A Cava de’ Tirreni il XXVII Festival delle Torri

29/07/2016

 

 

Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la XXVII edizione del”Festival delle Torri”, la rassegna
internazionale di musica, danza, arte e folklore, da sempre uno degli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana.
Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente educativo storico culturale che da oltre
quarant’anni rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. La serata conclusiva della
rassegna, con lo spettacolo dei gruppi partecipanti, avrà luogo sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle
20.45. Parteciparenno i gruppi : COMPANIA TANGO PASION DA CORDOBA( ARGENTINA ), ENSEMBLE
FOLKLORIQUE SAGOTRO DA ANTSIRANANA(MADAGASCAR ),GRUP DE DANCES EL FORCAT DA
CASTELLON DE LA PLANA(SPAGNA ) THE STATE UKRAINIAN MODEL

DANCE GROUP BARVINOCHOK DA KIEV(UCRAINA ) e il Gruppo degli Sbandieratori Cavensi di Cava de’ Tirreni
(ITALIA).

Anche quest’anno la pace, la fratellanza tra i popoli e la promozione del valore della diversità culturale saranno i temi
portanti della rassegna.La Pace,”raccontata” attraverso brani musicali ed importanti discorsi di uomini e donne, che
della stessa ne hanno fatto una ragione di vita ,saranno declamate dagli attori Carolina Damiani e Antonio Coppola ,
con la musica del M.° Marco Volino al pianoforte .Accanto all’aspetto spettacolare e folk si affiancheranno due mostre
curate dal Centro Studi Ricerche Storiche - Città della Cava, altra sezione aderente alla struttura dell’Ente
Sbandieratori Cavensi: la prima, che aprirà giovedì 4 agosto all’ingresso principale del Palazzo di Città, avrà ad
oggetto la pace tra i popoli con l’esposizione delle quattro opere vincitrici del concorso Una torre per la pace,
promosso la scorsa primavera nelle scuole cittadine, e delle tavole espositive del progetto di realizzazione del
monumento redatto del Prof. Alfonso Vitale; la seconda, sarà allestita invece in Piazza Abbro, venerdì 5 giugno, e
attraverso una rassegna fotografica, unita ai costumi nazionali dei gruppi partecipanti al meeting, i visitatori potranno
scoprire la loro cultura, la storia, gli usi e le tradizioni. Nel corso della serata di sabato 6 agosto,che sarà presentata da
Antonio Di Giovanni con la collaborazione di Ilenia Apicella e Manuela Pannullo, saranno premiate le classi vincitrici
del concorso di idee nelle scuole Una Torre per la Pace promosso la scorsa primavera dall’Ente Sbandieratori Cavensi
in collaborazione con gli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ Tirreni.

Antonio Di Giovanni
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Direttore Pasquale Petrillo 

 

 

Cava, da giovedì 4 a domenica 7 agosto la XXVII edizione del 

Festival delle Torri 

 🕔29/07/2016  

Presentata nell’aula Gemellaggi del Comune di Cava de’Tirreni, la XXVII edizione del Festival 

delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, organizzata dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, che si terrà da giovedì 4 a domenica 7 agosto. 

La rassegna, quest’anno, vede la partecipazione di: Compania Tango Pasiòn, da Cordoba 

(Argentina), Ensemble Folclorique Sagotro, da Antsiranana (Madagascar), Grup de Danses El 

Forcat, da Castellòn de la Plana (Spagna), Barvinochok, da Kiev (Ucraina). 

Teatro della rassegna sarà Piazza Abbro. 

Questo il programma: giovedì 4 agosto alle ore 11, apertura la mostra delle opere che hanno 

concorso a “Una Torre per la Pace”; venerdì 5 agosto, alle 19.00, apertura della mostra fotografica e 

dei costumi della nazioni partecipanti; sabato 6 agosto, alle 19.30 il corteo per le strade del Borgo 

Grande dei gruppi ed alle 20.45 l’inizio della Festival delle Torri, durante la serata saranno premiate 

le classi vincitrici del concorso “Una Torre per la Pace”; domenica 7 agosto alle 19.00 la 

tradizionale messa del folklore che si terrà al Convento di San Francesco e a seguire la “Fiesta 

Espanola. 
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Home Attualità - Cava, al via la XXVII edizione del “Festival delle Torri” 

Cava, al via la XXVII edizione del “Festival 

delle Torri” 

Da Carmen Della Mura - 29 luglio 2016 –  

 

 

 

Presentata nell’aula Gemellaggi del Comune di Cava de’Tirreni, la XXVII edizione del 

Festival delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, 
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organizzata dall’Ente Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ 

Tirreni, che si terrà da giovedì 4 a domenica 7 agosto. 

La rassegna, quest’anno, vede la partecipazione di: Compania Tango Pasiòn, da 

Cordoba (Argentina), Ensemble Folclorique Sagotro, da Antsiranana (Madagascar), 

Grup de Danses El Forcat, da Castellòn de la Plana (Spagna), Barvinochok, da Kiev 

(Ucraina). Ad illustrare la 27ª edizione i responsabili dell’Ente Sbandieratori Cavensi, 

Guido Sorrentino, Emanuela Argentino e Antonio Medolla, presenti l’Assessore alle 

Politiche Sociali, Autilia Avagliano e il Consigliere comunale, delegato alla Cultura, 

Giovanni Del Vecchio. 

Teatro della rassegna sarà Piazza Abbro. Giovedì 4 agosto alle ore 11, apertura la 

mostra delle opere che hanno concorso a “Una Torre per la Pace”; venerdì 5 agosto, 

alle 19.00, apertura della mostra fotografica e dei costumi della nazioni partecipanti; 

sabato 6 agosto, alle 19.30 il corteo per le strade del Borgo Grande dei gruppi ed alle 

20.45 l’inizio della Festival delle Torri, durante la serata saranno premiate le classi 

vincitrici del concorso “Una Torre per la Pace”; domenica 7 agosto alle 19.00 la 

tradizionale messa del folklore che si terrà al Convento di San Francesco e a seguire la 

“Fiesta Espanola. 

“Il Festival è uno degli eventi consolidati nel panorama delle manifestazioni estive 

cittadine – afferma l’Assessore Avagliano – lo dimostrano i 27 anni di attività e, 

soprattutto, è una opportunità per quanti vogliono conoscere usi, costumi e tradizioni 

di altri Paesi e in questi anni a Cava de’ Tirreni sono passati gruppi provenienti da tutto 

il mondo. L’iniziativa del concorso “Una Torre per la Pace”, inoltre, si inserisce in un 

contesto molto sentito dall’Amministrazione Servalli, quello del coinvolgimento delle 

nuove generazioni a tematiche fondamentali, in questi tempi, della fratellanza, della 

pace, del rispetto degli altri e dell’uguaglianza. Con l’Assessore all’Istruzione, Paola 

Moschillo, siamo rimaste veramente colpite per la partecipazione e per la qualità degli 

elaborati”.  

“Gli Sbandieratori Cavensi – afferma il Consigliere Giovanni Del Vecchio – sono un 

patrimonio della Città, come tutto il movimento folkloristico cavese che conta oltre 

1500 partecipanti e coinvolge migliaia di famiglie. In loro poniamo grande fiducia e 

abbiamo grande attenzione affinché si possano creare le condizioni per far crescere 

sempre di più la nostra Città come la prima città del folklore in Italia” 
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                 ''Ideavision – Giornalismo Indipendente'' 
                Via Starza, 31 Angri (Sa) 

Eventi  

Cava dei Tirreni - Al via il Festival delle Torri  

Dettagli: EVENTI -30/07/16 -Autore: Cs  

 

 

Presentata  nell’aula Gemellaggi del Comune di Cava de’Tirreni, la XXVII edizione 

del  Festival delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, 

organizzata dall’Ente Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava 

de’ Tirreni, che si terrà da giovedì 4 a domenica 7 agosto.  

    La rassegna, quest’anno, vede la partecipazione di: Compania Tango Pasiòn, da 

Cordoba (Argentina),  Ensemble Folclorique Sagotro, da Antsiranana (Madagascar), 

Grup de Danses El Forcat, da Castellòn de la Plana (Spagna), Barvinochok, da Kiev 

(Ucraina). 

    Ad illustrare la 27ª edizione i responsabili dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Guido 

Sorrentino, Emanuela Argentino e Antonio Medolla, presenti l’Assessore alle 

Politiche Sociali, Autilia Avagliano e il Consigliere comunale, delegato alla Cultura, 
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Giovanni Del Vecchio.  

    Teatro della rassegna sarà Piazza Abbro. Giovedì 4 agosto alle ore 11, apertura la 

mostra delle opere che hanno concorso a “Una Torre per la Pace”; venerdì 5 agosto, 

alle 19.00, apertura della mostra fotografica e dei costumi della nazioni partecipanti; 

sabato 6 agosto, alle 19.30 il corteo per le strade del Borgo Grande dei gruppi ed alle 

20.45 l’inizio della Festival delle Torri, durante la serata saranno premiate le classi 

vincitrici del concorso “Una Torre per la Pace”; domenica 7 agosto alle 19.00 la 

tradizionale messa del folklore che si terrà al Convento di San Francesco e a seguire 

la “Fiesta Espanola.     

    “Il Festival è uno degli eventi consolidati nel panorama delle manifestazioni estive 

cittadine – afferma l’Assessore Avagliano – lo dimostrano i 27 anni di attività e, 

soprattutto, è una opportunità per quanti vogliono conoscere usi, costumi e tradizioni 

di altri Paesi e in questi anni a Cava de’ Tirreni sono passati gruppi provenienti da 

tutto il mondo.  L’iniziativa del concorso “Una Torre per la Pace”, inoltre, si inserisce 

in un contesto molto sentito dall’Amministrazione Servalli, quello del 

coinvolgimento delle nuove generazioni a tematiche fondamentali, in questi tempi, 

della fratellanza, della pace, del rispetto degli altri e dell’uguaglianza. Con 

l’Assessore all’Istruzione, Paola Moschillo, siamo rimaste veramente colpite per la 

partecipazione e per la qualità degli elaborati”.   

     

     “Gli Sbandieratori Cavensi – afferma il Consigliere Giovanni Del Vecchio – sono 

un patrimonio della Città, come tutto il movimento folkloristico cavese che conta 

oltre 1500 partecipanti e coinvolge migliaia di famiglie. In loro poniamo grande 

fiducia e abbiamo grande attenzione affinché si possano creare le condizioni per far 

crescere sempre di più la nostra Città come la prima città del folklore in Italia” 

  

 

© Tutti i diritti riservati 
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Attualità • Cava de' Tirreni • Cultura e Spettacolo • Eventi • EVIDENZA • Salerno • video 

 

 
 

31 luglio 2016  - Cava de’ Tirreni 

Cava de’ Tirreni: torna il Festival delle Torri. 

Tante le novità. 

Cava de’ Tirreni. Da giovedì 4 a domenica 7 agosto si rinnova l’appuntamento con 

il Festival delle Torri, giunto quest’anno alla XXVII edizione. 

La rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore è organizzata dall’Ente Sbandieratori 

Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni. A fare da sfondo all’evento sarà Piazza 

Abbro con Compagnie provenienti da Argentina, Madagascar, Spagna e Ucraina. A dare il via il 

Festival, giovedì mattina alle 11.00 l’apertura della mostra delle opere che hanno concorso a “Una 

Torre per la Pace”, un momento di coinvolgimento e confronto, elemento cardine della rassegna. 

Di questo e di tutte le novità della 27esima edizione abbiamo parlato con gli organizzatori, l’Ente 

Sbandieratori Cavensi. 

SERVIZIO ALL’INDIRIZZO DI RETE: https://youtu.be/ybKAZigT4RE 
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Home » 2016 » luglio » Festival delle Torri, ad agosto tante novitá per l’evento metelliano  

Festival delle Torri, ad agosto tante novitá per l’evento 

metelliano 

31 luglio 2016 - Cultura 

 

 

Presentata nell’aula Gemellaggi del Comune di Cava de’Tirreni, la XXVII edizione del Festival 

delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore, organizzata dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni, che si terrà da giovedì 4 a 

domenica 7 agosto. 

La rassegna, quest’anno, vede la partecipazione di: Compania Tango Pasiòn, da Cordoba 

(Argentina), Ensemble Folclorique Sagotro, da Antsiranana (Madagascar), Grup de Danses El 

Forcat, da Castellòn de la Plana (Spagna), Barvinochok, da Kiev (Ucraina). 

Ad illustrare la 27ª edizione i responsabili dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Guido Sorrentino, 

Emanuela Argentino e Antonio Medolla, presenti l’Assessore alle Politiche Sociali, Autilia 

Avagliano e il Consigliere comunale, delegato alla Cultura, Giovanni Del Vecchio. 

Teatro della rassegna sarà Piazza Abbro. Giovedì 4 agosto alle ore 11, apertura la mostra delle 

opere che hanno concorso a “Una Torre per la Pace”; venerdì 5 agosto, alle 19.00, apertura della 

mostra fotografica e dei costumi della nazioni partecipanti; sabato 6 agosto, alle 19.30 il corteo per 

le strade del Borgo Grande dei gruppi ed alle 20.45 l’inizio della Festival delle Torri, durante la 

serata saranno premiate le classi vincitrici del concorso “Una Torre per la Pace”; domenica 7 agosto 

alle 19.00 la tradizionale messa del folklore che si terrà al Convento di San Francesco e a seguire 

la“Fiesta Espanola. 
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“Il Festival è uno degli eventi consolidati nel panorama delle manifestazioni estive cittadine – 

afferma l’Assessore Avagliano – lo dimostrano i 27 anni di attività e, soprattutto, è una opportunità 

per quanti vogliono conoscere usi, costumi e tradizioni di altri Paesi e in questi anni a Cava de’ 

Tirreni sono passati gruppi provenienti da tutto il mondo. L’iniziativa del concorso “Una Torre per 

la Pace”, inoltre, si inserisce in un contesto molto sentito dall’Amministrazione Servalli, quello del 

coinvolgimento delle nuove generazioni a tematiche fondamentali, in questi tempi, della fratellanza, 

della pace, del rispetto degli altri e dell’uguaglianza. Con l’Assessore all’Istruzione, Paola 

Moschillo, siamo rimaste veramente colpite per la partecipazione e per la qualità degli elaborati”.  

“Gli Sbandieratori Cavensi – afferma il Consigliere Giovanni Del Vecchio – sono un patrimonio 

della Città, come tutto il movimento folkloristico cavese che conta oltre 1500 partecipanti e 

coinvolge migliaia di famiglie. In loro poniamo grande fiducia e abbiamo grande attenzione 

affinché si possano creare le condizioni per far crescere sempre di più la nostra Città come la prima 

città del folklore in Italia” 
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1 agosto 2016 - 06:00 

Gite fuori porta: le sagre che inaugurano agosto 

Buon gusto, tradizioni e regate storiche 

Il mese di agosto comincia con un weekend ricco di eventi per chi ha voglia di ritagliarsi un po' di 

tempo da trascorrere all’insegna dei buoni sapori, ma anche del folclore e delle tradizioni storiche. 

Ecco le più interessanti, lungo tutto lo Stivale, da venerdì 5 a domenica 7 agosto. 

Gite fuori porta: le sagre che inaugurano agosto 

 

Festival delle torri - Cava De' Tirreni (SA) 

Da giovedì 4 a sabato 6 agosto il palcoscenico cavese ospita una manifestazione 
dedicata ai gruppi folk nazionali ed internazionali in rappresentanza delle proprie 
culture e tradizioni. In calendario tavole rotonde, mostre sugli usi e i costumi, 
proiezioni di filmati sulle bellezze naturali, storiche ed architettoniche dei paesi 
partecipanti e una serie di gite guidate in zone di interesse archeologico e turistico 
della Regione Campania. 
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Festival delle Torri: l’internazionalità fa tappa 

a Cava  

Home · Tempo libero · Festival delle Torri: l’internazionalità fa tappa a Cava  

02 Ago 2016 

Delegazioni di artisti in arrivo da Argentina, Spagna e Ucraina sfideranno gli sbandieratori cavesi in 

occasione della tre giorni del Festival delle Torri, giunto alla sua 27esima edizione. La kermesse 

folkloristica, a cura dell’Ente Sbandieratori e in programma nella cittadina metelliana da 

dopodomani, prevederà un ricchissimo programma, all’insegna della scoperta di culture e tradizioni 

di Paesi lontani. Gran finale sabato 6 agosto alle 20.45 in piazza Eugenio Abbro, con l’esibizione di 

tutti i gruppi partecipanti. 

 

(A. Gammaldi) 

By gammaldi, appuntamenti, arte, cava, cultura, eventi, provincia, 

- See more at: http://www.radiobussola.it/festival-delle-torri-linternazionalita-fa-tappa-a-

cava/#sthash.7pZE5I1D.dpuf 
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Home » • Agro Nocerino Sarnese, Cava e Costiera  

Cava de’ Tirreni: XXVII Festival Torri, serata finale con 

consoli Spagna e Ucraina 

Inserito da DentroSalerno on 3 agosto 2016 – 04:00  

 

Argentina, Madagascar, Spagna ed Ucraina: sono queste le nazioni di provenienza dei quattro 

gruppi partecipanti al XXVII Festival delle Torri che vedrà la sua serata conclusiva il prossimo 

sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle 20.30.  

Alla serata, che sarà presentata da Antonio Di Giovanni, Ilenia Apicella e Manuela Pannullo, 

contribuiranno anche con le loro esibizioni gli attori cavesi Antonio Coppola e Carolina Damiani ed 

il noto pianista Marco Volino. 

La  ventisettesima  edizione  della  rassegna  organizzata  dall’Ente  Sbandieratori  Cavensi  si 

arricchisce anche quest’anno di importanti presenze internazionali: saranno infatti in città in 

rappresentanza del consolato spagnolo di Napoli il console generale Josè Luis Solano Gadea e la 

cancelliera Purificación Ibáñez Sánchez, e, in rappresentanza dell’Ucraina, il Dott. Sergiy 

Kozachevskyi, console generale a Napoli. I tre diplomatici saranno accolti dall’Amministrazione 

Comunale nella mattinata di sabato 6 agosto alle 12.00 a Palazzo di Città, dove lo storico Livio 

Trapanese  illustrerà  loro  nelle  sale  del  palazzo  la  storia  della  città  di  Cava  de’ Tirreni. Ai 

rappresentanti del consolato spagnolo, in particolare, l’Ente Sbandieratori Cavensi consegnerà un 

plico contente  tutta la documentazione relativa alla proposta di gemellaggio tra la città di Cava e 

Castellòn de la Plana avanzata dall’Ente nel 1989 e ad oggi ancora non finalizzata. Alle 18.00 poi 

gli agenti diplomatici saranno accolti dai frati minori del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio 

dove successivamente incontreranno i rappresentanti dei gruppi partecipanti alla rassegna. Il 

Santuario di San Francesco e Sant’Antonio sarà poi ancora protagonista del XXVII. Festival delle 

Torri: si terrà lì infatti domenica 7 agosto alle 19.00 la messa di ringraziamento cui seguirà nel 

chiostro la Fiesta Española a cura del Grup El Forcat di Castellòn de la Plana. 
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SERATA FINALE DEL XXVII FESTIVAL 
DELLE TORRI A CAVA DE'TIRRENI 

Sabato 6 agosto la serata finale in piazza abbro.  

IN CITTA’ i consoli di SPAGNA E UCRAINA. 
Pubblicato il 04/08/2016  Comunicato Stampa 

  

 

» Cilento Notizie › Salerno › Spettacoli-Eventi

 
 
   

 

Argentina, Madagascar, Spagna ed Ucraina: sono queste le nazioni di provenienza dei quattro 

gruppi partecipanti al XXVII Festival delle Torri che vedrà la sua serata conclusiva il prossimo 

sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle 20.30.  

Alla serata, che sarà presentata da Antonio Di Giovanni, Ilenia Apicella e Manuela Pannullo, 

contribuiranno anche con le loro esibizioni gli attori cavesi Antonio Coppola e Carolina Damiani ed 

il noto pianista Marco Volino. La ventisettesima edizione della rassegna organizzata dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi si arricchisce anche quest’anno di importanti presenze internazionali: saranno 

infatti in città in rappresentanza del consolato spagnolo di Napoli il console generale Josè Luis 

Solano Gadea e la cancelliera Purificación Ibáñez Sánchez, e, in rappresentanza dell’Ucraina, il 

Dott. Sergiy Kozachevskyi, console generale a Napoli.  

I tre diplomatici saranno accolti dall’Amministrazione Comunale nella mattinata di sabato 6 agosto 

alle 12.00 a Palazzo di Città, dove lo storico Livio Trapanese illustrerà loro nelle sale del palazzo la 

storia della città di Cava de’ Tirreni. Ai rappresentanti del consolato spagnolo, in particolare, l’Ente 

Sbandieratori Cavensi consegnerà un plico contente tutta la documentazione relativa alla proposta 
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di gemellaggio tra la città di Cava e Castellòn de la Plana avanzata dall’Ente nel 1989 e ad oggi 

ancora non finalizzata. Alle 18.00 poi gli agenti diplomatici saranno accolti dai frati minori del 

Santuario di San Francesco e Sant’Antonio dove successivamente incontreranno i rappresentanti dei 

gruppi partecipanti alla rassegna.  

 

Il Santuario di San Francesco e Sant’Antonio sarà poi ancora protagonista del XXVII Festival delle 

Torri: si terrà lì infatti domenica 7 agosto alle 19.00 la messa di ringraziamento cui seguirà nel 

chiostro la Fiesta Española a cura del Grup El Forcat di Castellòn de la Plana. 

     

 

35 -art.4.8.2016 CILENTONOTIZIE -pag.74



                    

                 ''Ideavision – Giornalismo Indipendente'' 
                Via Starza, 31 Angri (Sa) 

FOTO NOTIZIE  

Cava dei Tirreni - Festival delle Torri, sabato la serata finale  

Dettagli: FOTO NOTIZIA 04/08/16 Autore: Cs  

 

 

Argentina, Madagascar, Spagna ed Ucraina: sono queste le nazioni di provenienza dei 

quattro gruppi partecipanti al XXVII Festival delle Torri che vedrà la sua serata 

conclusiva il prossimo sabato 6 agosto in Piazza Eugenio Abbro a partire dalle 20.30. 

Alla serata, che sarà presentata da Antonio Di Giovanni, Ilenia Apicella e Manuela 

Pannullo, contribuiranno anche con le loro esibizioni gli attori cavesi Antonio 

Coppola e Carolina Damiani ed il noto pianista Marco Volino. 

La ventisettesima edizione della rassegna organizzata dall’Ente Sbandieratori 

Cavensi si arricchisce anche quest’anno di importanti presenze internazionali: 

saranno infatti in città in rappresentanza del consolato spagnolo di Napoli il console 

generale Josè Luis Solano Gadea e la cancelliera Purificación Ibáñez Sánchez, e, in 

rappresentanza dell’Ucraina, il Dott. Sergiy Kozachevskyi, console generale a 
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Napoli. I tre diplomatici saranno accolti dall’Amministrazione Comunale nella 

mattinata di sabato 6 agosto alle 12.00 a Palazzo di Città, dove lo storico Livio 

Trapanese illustrerà loro nelle sale del palazzo la storia della città di Cava de’ Tirreni. 

Ai rappresentanti del consolato spagnolo, in particolare, l’Ente Sbandieratori Cavensi 

consegnerà un plico contente tutta la documentazione relativa alla proposta di 

gemellaggio tra la città di Cava e Castellòn de la Plana avanzata dall’Ente nel 1989 e 

ad oggi ancora non finalizzata. Alle 18.00 poi gli agenti diplomatici saranno accolti 

dai frati minori del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio dove successivamente 

incontreranno i rappresentanti dei gruppi partecipanti alla rassegna. Il Santuario di 

San Francesco e Sant’Antonio sarà poi ancora protagonista del XXVII Festival delle 

Torri: si terrà lì infatti domenica 7 agosto alle 19.00 la messa di ringraziamento cui 

seguirà nel chiostro la Fiesta Española a cura del Grup El Forcat di Castellòn de la 

Plana. 

 

© Tutti i diritti riservati 
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Attualità • Cava de' Tirreni • Cultura e Spettacolo • Eventi • EVIDENZA • Salerno • video 

Cava de’ Tirreni: torna il Festival delle Torri. 

Tante le novità 

4 agosto 2016 -  Imma Tropiano 

  

Cava de’ Tirreni. Da giovedì 4 a domenica 7 agosto si rinnova l’appuntamento 

con il Festival delle Torri, giunto quest’anno alla XXVII edizione. 

La rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore è organizzata dall’Ente 

Sbandieratori Cavensi, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni. A fare da 

sfondo all’evento sarà Piazza Abbro con Compagnie provenienti da Argentina, 

Madagascar, Spagna e Ucraina. A dare il via il Festival, giovedì mattina alle 11.00 

l’apertura della mostra delle opere che hanno concorso a “Una Torre per la Pace”, un 

momento di coinvolgimento e confronto, elemento cardine della rassegna. 

Di questo e di tutte le novità della 27esima edizione abbiamo parlato con gli 

organizzatori, l’Ente Sbandieratori Cavensi. 
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Cava de' Tirreni • Cultura e Spettacolo • Eventi • Salerno 

Festival delle Torri: tutto pronto per la serata 

inaugurale di domani 

La Rerdazione Eu.5.8.2016  

 
      Imma Tropiano  

Dopo il fragore dei pistoni, sarà lo scintillio delle bandiere a rappresentare Cava 

de’ Tirreni e a trasformarsi in simbolo di pace e amicizia tra i popoli, in occasione 

della 27esima edizione del Festival delle Torri. 

Ideatori ed organizzatori dell’evento, come sempre dal 1988, gli Sbandieratori 

Cavensi, che nella conferenza stampa di qualche giorno fa hanno illustrato il ricco 

programma della kermesse che colorerà il centro storico metelliano da domani 4 

agosto fino a domenica, quando a conclusione della manifestazione si terrà 
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tradizionale messa del folklore presso il Convento di San Francesco e Sant’Antonio. 

Argentina, Madagascar, Spagna ed Ucraina le nazioni di provenienza dei quattro 

gruppi partecipanti a sottolineare la caratura internazionale della manifestazione. 

 

Anche in questa edizione 2016 saranno presenti importanti presenze internazionali: a 

rappresentare il consolato spagnolo di Napoli saranno il console generale Josè Luis 

Solano Gadea e la cancelliera Purificación Ibáñez Sánchez, mentre, in rappresentanza 

dell’Ucraina, il Dott. Sergiy Kozachevskyi, console generale a Napoli. 

Nell’occasione, ai rappresentanti del consolato spagnolo, l’Ente Sbandieratori 

Cavensi consegnerà un plico contente tutta la documentazione relativa alla proposta 

di gemellaggio tra la città di Cava e Castellòn de la Plana avanzata dall’Ente nel 

1989. 
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 Eventi News 

Cava, visita del gruppo spagnolo El forcat a 

Palazzo di Città 

Da Giuliano Grimaldi - 5 agosto 2016 

 

 

Nell’ambito della XXVII EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE TORRI, ieri sera, giovedì 4 agosto 

2016, è stato accolto a Palazzo di Città, il gruppo spagnolo “El Forcat, da Castellòn de la Plana 

(Spagna). 

A fare gli onori di casa è stato il Vicesindaco Nunzio Senatore che ha illustrato, insieme al 

giornalista Livio Trapanese, la storia cittadina al gruppo spagnolo. 

Prima di darsi appuntamento a domani sabato 6 agosto 2016, ore 21.00, per le esibizioni in piazza 

Abbro, c’è stato lo scambio di doni tra la delegazione spagnola e il Vicensindaco Nunzio Senatore. 

In mostra, da ieri a Palazzo di Città, le opere del concorso “Una Torre per la Pace”. 
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Cava de' Tirreni • Cultura e Spettacolo • Eventi • EVIDENZA • Politica • Salerno • video 

Festival delle Torri: ospiti internazionali a 

Palazzo di Città 
6 agosto 2016 - Imma Tropiano 

Presenze internazionali a Palazzo di Città in occasione della XXVII edizione del 

“Festival delle Torri”. A riceverle il vice sindaco, Nunzio Senatore. 

Mentre in Piazza Abbro procedevano i lavori per l’allestimento del palco che stasera 

ospiterà la serata finale della ventisettesima edizione del Festival delle Torri 

organizzata dall’Ente Sbandieratori Cavensi, a Palazzo di Città il vice Sindaco, Nunzio 

Senatore faceva gli onori di casa e dava il benvenuto alle importanti presenze 

internazionali ospiti del Festival: in rappresentanza del consolato spagnolo di Napoli, 

il console generale Josè Luis Solano Gadea e la cancelliera Purificación Ibáñez 

Sánchez, e, in rappresentanza dell’Ucraina, il Dott. Sergiy Kozachevskyi, console 

generale a Napoli. 

 

Filo diretto con la Spagna 

I tre diplomatici hanno visitatole le sale di Palazzo di Città e hanno avuto modo di 

apprezzare la storia della città metelliana e il filo comune tessuto dalla Storia, che lega 

Cava de’ Tirreni alla Spagna e alla Casa d’Aragona. Simbolo ne è la Pergamena in 

Bianco custodita nelle sale del Municipio concessa nel 1460 da Ferdinando d’Aragona 

per l’eroica resistenza dei cavesi all’assedio di Giovanni d’Angiò. L’occasione è stata 

propizia anche per riproporre al console spagnolo, Solano Gadea la proposta di 

gemellaggio tra la città di Cava e Castellòn de la Plana, proposto dall’Ente 

Sbandieratori già nel 1989. 
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Cava de' Tirreni • Cultura e Spettacolo • Eventi • EVIDENZA • Intervista • Salerno • video  

“Una Torre per la Pace”: stasera la 

premiazione in Piazza Abbro 

6 giorni ago Imma Tropiano 

Parlare di pace, insegnare il valore dell’integrazione, di unione delle nazioni, sensibilizzare alle 

diversità, all’arricchimento delle culture. E’ necessario un lavoro continuo, gesti concreti come quello 

che da anni porta avanti l’Ente Sbandieratori Cavensi con il Festival delle Torri. 

L’evento ha riproposto nelle scuole metelliane il tema della pace con il Concorso di 

Idee “Una Torre per la Pace”. 

Oltre seicento gli alunni che hanno partecipato all’iniziativa provenienti da sette scuole del territorio: 

l’Istituto Comprensivo Giovanni XIII, la Scuola Don Bosco del I Circolo Didattico, la Scuola Santa 

Lucia del IV Circolo Didattico, l’Istituto Comprensivo Carducci-Trezza, la Scuola Opera Pia Di 

Mauro e i plessi di Via Della Corte e San Cesareo del II Circolo Didattico. 

Premiato il dialogo sull’immigrazione 

Vincitore del concorso e della categoria miglior narrazione è stato il dialogo degli alunni della classe 

II B dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, avente ad oggetto la storia dell’alunno di origine 

egiziana Mohamed Salah e il dramma dei migranti e degli sbarchi. 

Ne abbiamo parlato con l’Assessore alle Politiche Sociali, Autilia Avagliano. 
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                                          6.8 2016 
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SERVIZIO IMMAGINE & COMUNICAZIONE 
 

COMITATO PERMANENTE ORGANIZZAZIONE 
"FESTIVAL DELLE TORRI" 

RASSEGNA INTERNAZIONE DI MUSICA, DANZA, ARTE E FOLKLORE 
CITTÀ DI CAVA DE' TIRRENI 

 
SETTORE DELL'ENTE EDUCATIVO-STORICO-CULTURALE 
SBANDIERATORI CAVENSI - CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI 

 
WWW.FESTIVALDELLETORRI.IT INFO@FESTIVALDELLETORRI.IT 

WWW.FACEBOOK.COM/FESTIVALDELLETORRI 
WWW.SBANDIERATORI-CAVENSI.COM 

WWW.FACEBOOK.COM/SBANDIERATORICAVENSI 
 

PER CONTATTI 
 

info@festivaldelletorri.it 

info@sbandieratori-cavensi.com 

cavensi@gmail.com 
 

CELL. 3922619890, 3296188421. 
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