RASSEGNA STAMPA E ATTI DI COMUNICAZIONE EVENTO
(dicembre 2015)

IL SALUTO DEL PRESIDENTE
ENTE SBANDIERATORI CAVENSI
CITTà DI CAVA DE’ TIRRENI
FELICE SORRENTINO
Torna finalmente quest’anno, dopo due anni d’assenza, il Festival delle Torri, da sempre uno
degli appuntamenti più attesi dell’estate metelliana.
Dal primo all’otto agosto la musica, l’arte, il folklore delle diverse culture si incontreranno
in occasione di questo singolare evento.
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.
L’evento si arricchisce quest’anno di una straordinaria mostra curata dal maestro Antonio
Perotti che riunirà nella nostra città quattordici artisti di fama nazionale ed internazionale che
porteranno le loro opere per celebrare insieme la pace e la fratellanza tra i popoli: sarà quella
l’ulteriore occasione di rafforzare il rapporto che da sempre lega il Festival delle Torri ai temi sopra
citati.
Sono orgoglioso che il nostro Ente abbia nel corso degli anni operato, con impegno sempre
maggiore, accanto ad associazioni umanitarie ed altri enti benefici allo scopo di sostenere le loro
attività e finalità: alcuni di questi enti saranno protagonisti del Premio Torre della Pace che
quest’anno assegneremo venerdì 7 agosto alla Fondazione ‘Rita Levi Montalcini’ e al Comitato
Provinciale UNICEF di Salerno.
Mi sento infine di ringraziare l’Amministrazione Comunale della nostra città che, nelle
persone del Sindaco Vincenzo Servalli, del Vice Sindaco Nunzio Senatore, l’assessore Enrico
Polichetti ed i sempre disponibili funzionari comunali che ci hanno coadiuvato, ha voluto, come
sempre, patrocinare il nostro progetto riconoscendone il valore artistico e la centralità nel panorama
delle manifestazioni estive cavesi.
Ringrazio poi i dirigenti del Centro Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni che allo stesso
modo hanno fortemente creduto e contributo alla nostra iniziativa così come i privati i cui
finanziamenti hanno creato le condizioni per poter offrire alla città, ai suoi cittadini e ai tanti

visitatori che sempre l’affollano in questa occasione, un evento ancora più interessante e
coinvolgente che faccia onore a Cava e alla sua tradizione.
A nome di tutto il Consiglio Direttivo dell’Ente e del nostro Comitato Permanente per
l’Organizzazione del Festival delle Torri, rivolgo un plauso ed un doveroso ringraziamento ai
membri dell’Ente che ho l’onore di presiedere, il cui instancabile impegno ci ha consentito ancora
una volta di realizzare questo evento, fiore all’occhiello e orgoglio degli Sbandieratori Cavensi.

Conferenza Stampa, Palazzo di Città del Comune di Cava de’ Tirreni, 1 agosto 2015.

Il Presidente
Ente Sbandieratori Cavensi
Felice SORRENTINO
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RITORNA IL FESTIVAL DELLE TORRI
Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventiseiesima
edizione del Festival delle Torri, la grande rassegna internazionale di musica, danza e
folklore dal mondo e che quest’anno porterà nella città metelliana gruppi provenienti da
Taiwan, dall’Egitto e dalla Colombia. Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli
Sbandieratori Cavensi, l’ente culturale che da oltre quarant’anni rappresenta e promuove la
città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. L’edizione 2015, che oltre alla serata finale
dell’otto agosto, presentata dalla giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di
Giovanni, vedrà una serie di eventi in città, mostre, convegni ed altro, già dal primo di
agosto, si avvarrà quest’anno di importantissimi patrocini: nell’anno di Expo il Festival
delle Torri si avvarrà non solo del patrocinio di Padiglione Italia ed inserito nelle
manifestazioni di grande rilevanza mondiale (Very Bello) ma anche di quello
prestigiosissimo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO oltre che di quello
degli enti locali e di Pax Christi. L’evento quest’anno avrà come tema la pace, un momento
di riflessione comune su un tema molto sentito, soprattutto in un evento di grande
partecipazione popolare e di condivisione del valore “fondante” del Festival delle Torri,
ovvero l’amicizia tra i popoli. Fiore all’occhiello dell’Ente Sbandieratori Cavensi
l’iniziativa riunisce da oltre venticinque anni, nella città di Cava de’ Tirreni, gruppi
folkloristici provenienti da ogni parte del mondo. 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. I gruppi partecipanti alle varie
edizioni, così come il Festival, sono inseriti nel circuito CIOFF (Consiglio Internazionale
Organizzazione Folk Festival), organismo che opera sotto il patrocinio dell’UNESCO e con
il 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 è da 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. ‘È un momento importante per gli
Sbandieratori Cavensi- ha dichiarato il presidente Felice Sorrentino – perché come ente
culturale abbiamo l’obbligo di portare a Cava non solo cultura, ma ideali, emozioni,
amicizia e pace. Sì, perché da Cava ,insieme alle nostre bandiere, si alzerà alto, il nostro
grido: ‘..mai più guerre, si alla pace’ e questo credo sia il messaggio più grande, è l’ eredità
che come padri e come sbandieratori possiamo, anzi dobbiamo, lasciare ai nostri figli. Un
grazie ai cavesi che, con la loro donazione del 5 per mille, auspicando che altri amici
seguano il loro esempio, ci hanno dato un grande attestato di stima e di fiducia, che noi
abbiamo deciso di ricambiare rimettendoci in “gioco”, facendo ripartire il più grande
festival cultural-folk che, secondo molti, Cava de’ Tirreni abbia mai avuto.’.
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IL FESTIVAL DELLE TORRI VICINO AI BAMBINI SOLDATO
CON LA FONDAZIONE ‘RITA LEVI MONTALCINI’
ARTISTI INTERNAZIONALI A ‘MILLE CHITARRE PER LA PACE’
Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventiseiesima
edizione del Festival delle Torri, la grande rassegna internazionale che quest’anno porterà
nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan, dalla Bosnia Erzegovina e dalla
Colombia. In un primo momento erano stati invitati dei gruppi dell’Egitto, ma per le note
vicende successe in questi giorni nel paese dei Faraoni,essi hanno dovuto declinare l’invito.
Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente culturale
che da oltre quarant’anni rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel
mondo. L’edizione 2015, che oltre alla serata finale dell’otto agosto, presentata dalla
giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi
in città, mostre, convegni ed altro, già dal primo di agosto, si avvarrà quest’anno di
importantissimi patrocini: nell’anno di Expo il Festival delle Torri si avvarrà non solo del
patrocinio del Padiglione Italia ad Expo 2015,ed inserito nelle manifestazioni di grande
rilevanza mondiale (Very Bello) ma anche di quello prestigiosissimo della Commissione
Nazionale Italiana per l'UNESCO oltre che di quello degli enti locali, tra cui il Centro
Commerciale Naturale di Cava e del Comitato Provinciale UNICEF di Salerno. Il festival
quest’anno avrà come tema la pace, un momento di riflessione comune su un tema molto
sentito, soprattutto in un evento di grande partecipazione popolare e di condivisione del
valore “fondante” del Festival delle Torri,ovvero l’amicizia tra i popoli. Uno dei punti su cui
si incentrerà il Festival sarà appunto il tema della pace con un convegno organizzato
dall’Ente sbandieratori in collaborazione con punto pace Pax Christi Cava de’ Tirreni, in
programma il 7 agosto presso l’aula consiliare del comune metelliano e che avrà per tema:
“Bambini soldato nel mondo: L’ingiustizia di una infanzia negata”. Ospite d’eccezione la
Prof/sa Paola Brigante referente della fondazione Rita Levi Montalcini, una delle più
importanti organizzazioni mondiali che si occupano di pace nel mondo. Al tavolo del
convegno sederanno il presidente dell’Ente sbandieratori Felice Sorrentino, il sindaco di
Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli e Giovanna Ancora Niglio responsabile UNICEF prov. di

Salerno. Introdurrà i lavori Antonio Armenante, coordinatore del Punto Pace e membro del
consiglio nazionale Pax Christi). Durante la serata sarà illustrato materiale fotografico e
proiettato un video finalizzato, come per la serata, a sensibilizzare il sostegno al progetto,
Trattamento del trauma da guerra (PTSD) di ex bambini soldato, presso il centro Caritas
Goma a Rurshuru(nord Kivu.Rep. Dem. Congo) di cui la prof.sa Paola Brigante è referente
mondiale. Nella serata finale,in programma l’8 agosto, per dare un segnale ancora più forte
di pace e di fratellanza, chitarristi di calibro nazionale ed internazionale, insieme ai ragazzi
che assieperanno le gradinate di Piazza Vittorio Emanuele (Piazza Duomo) di Cava de’
Tirreni, intoneranno con le loro chitarre, in un silenzio “assordante”, la canzone Imagine di
John Lennon, vera e propria colonna sonora per un mondo migliore e senza più guerre.
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ARTISTI PER LA PACE AL FESTIVAL DELLE TORRI
'ART PROGRESSIVE - ARTISTS FOR PEACE': sarà questo il titolo della collettiva
di artisti nazionali ed internazionali, curata dal direttore artistico della mostra Antonio
Perotti, che si terrà, nell’ambito del Festival delle Torri a Cava de’ Tirreni, dal 1 al 8 agosto
presso la Mediateca MARTE .Una mostra che si avvarrà della presenza di artisti del calibro
di Ton Pret, Lino Vairetti,Vito Mercurio, Maria Pia Ciao, Enzo Rosamilia, Chicca Regalino,
Peppe Rosamilia, Angelo Lazzano, Pasquale Liguori, Zhena Prano Art, Nando Rosamilia,
Giuseppe Carabetta, Giancarlo D’Angelo e Antonella Mercedes Leone, che esporranno le
loro opere, a titolo gratuito, solo per rafforzare il segnale di pace che il Festival delle Torri,
ideato dell’Ente Culturale Sbandieratori Cavensi, intende lanciare al mondo, attraverso
l’arte ed il folklore, con la presenza e l’esibizione di gruppi provenienti da Taiwan, dalla
Bosnia Erzegovina e dalla Colombia. Soprattutto un segnale di pace che attraverserà Cava
de’ Tirreni con il Convegno del 7 agosto, dedicato al dramma dei “bambini soldato” con la
presenza della Prof.ssa Paola Brigante referente della Fondazione “Rita Levi Montalcini”,
una delle più importanti organizzazioni mondiali che si occupano di pace nel mondo ed
della dott.sa Giovanna Ancora Niglio responsabile UNICEF prov. di Salerno, oltre ad
Antonio Armenante coordinatore del Punto Pace e membro del consiglio nazionale Pax
Christi. La mostra, che sarà inaugurata il 1 agosto alle ore 11.30, riceverà il taglio del nastro
da parte del sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, ed ha avuto la collaborazione
della CIOFF, del Centro Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni, della Mediateca Marte,
della GAM ed il patrocinio di UNESCO, Regione Campania, Provincia di Salerno, EXPO
2015, Io sostengo Matera 2019, Comune di Cava de’ Tirreni, Azienda soggiorno e turismo
di Cava de’ Tirreni.

IL PROGRAMMA
SABATO 1 AGOSTO
ORE 12:00
MEDIATECA MARTE - CORSO UMBERTO I

APERTURA DELLA MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA

ART PROGRESSIVE - ARTISTS FOR PEACE
VISITABILE fino ALL’OTTO AGOSTO DALLE ORE 17:00 ALLE 22:00

VENERDÌ 7 AGOSTO
ORE 19:00
AULA CONSILIARE - PALAZZO DI CITTà DI CAVA DE’ TIRRENI

CONVEGNO
BAMBINI SOLDATO NEL MONDO: L’INGIUSTIZIA DI UN’INFANZIA NEGATA
ORE 1ORE 20:30

CERIMONIA DI CONFERIMENTO DEL

PREMIO TORRE DELLA PACE 2015
IN COLLABORAZIONE CON

SABATO 8 AGOSTO
ORE 19:30
LUNGO IL CORSO UMBERTO I

CORTEO DEI GRUPPI PARTECIPANTI
con esibizioni IN LARGO GARIBALDI, PIAZZETTA DEL PURGATORIO, PIAZZA SAN FRANCESCO, PIAZZA VITTORIO EMANUELE III
ORE 20:30
PIAZZA VITTORIO EMANUELE III

XXVI FESTIVAL DELLE TORRI
PRESENTANO: VITTORIANA ABATE E ANTONIO DI GIOVANNI
GRUPPI PARTECIPANTI

BOSNIA ED ERZEGOVINA - COLOMBIA - TAIWAN - ITALIA

CON la partecipazione dei

pistonieri santa mara del rovo

I GRUPPI PARTECIPANTI
KUD MLADOST ZALUZANI
DA BANJA LUKA, BOSNIA ED ERZEGOVINA

Dalla seconda città della Bosnia ed Erzegovina, il Kud Mladost Zaluzani sarà il primo
gruppo bosniaco a partecipare al Festival da quando il paese si è reso indipendente dalla Jugoslavia
nel 1992. Il gruppo è uno dei più antichi del paese ed era attivo anche prima dell’indipendenza. Nel
corso della sua storia si è esibito oltre che in varie località in Bosnia, in Polonia, Austria, Serbia,
Romania, Russia e Repubblica Ceca.

COMPANIA DE DANZA ORKESEOS
DA BOGOTà, COLOMBIA

La compagnia Orkéseos che trae il suo nome dalla acción misma de levantarse de la tierra y
danzar ossia l’atto stesso di alzarsi da terra e danzare, assume la danza tradizionale colombiana in
una prospettiva contemporanea, ricreando nelle loro coreografie le diversità culturali, etniche e
musicali della Colombia. Così attraverso uno spettacolo rinnovato e dinamico caratterizzato da uno
stile proprio, la compagnia è da sempre ambasciatrice della cultura del proprio paese portando con
orgoglio in giro per il mondo la cultura e l’identità del popolo colombiano. Fondata nel 1984 sotto
la direzione del Maestro Raul Ayala Mora, la compagnia lavora da sempre anche alla formazione,
all’ideazione e allo studio delle proprie coreografie. In ventisette anni di attività l’energia, il colore
e la passione del gruppo hanno catturato l’attenzione in diversi palchi internazionali visitando
Canada, Spagna, Regno Unito, Francia, Portogallo ed altri paesi in giro per il mondo.

YANG FEI FOLK DANCE GROUP
DA TAINAN, REPUBBLICA DI TAIWAN

Fondato il 12 giugno del 1988 nella città di Tainan, nel sud di Taiwan, il gruppo ha dato il
via negli anni ad un nuovo modo di concepire la danza folk tradizionale nel sud di Taiwan con il suo
stile unico e creativo. Il gruppo è stato da sempre indicato come uno dei migliori del paese,
vincendo numerosi premi nazionali ed esibendosi in altri paesi in giro per il mondo quali
Danimarca, Croazia, Germania, Italia, Spagna, Stati Uniti ed altri. Il gruppo presenta le danze folk
del paese in maniera creativa mantenendo alcuni elementi tradizionali e coinvolgendo a pieno il
pubblico, specialmente i giovani: dopo tutto il gruppo non può esistere senza il suo pubblico.

GIOVANI SBANDIERATORI UNIVERSITà DELLA CAVA
SCUOLA DI BANDIERA ‘LUIGI SANTORIELLO’
DA CAVA DE’ TIRRENI, ITALIA

La Scuola di Bandiera nasce nel 1988 all’interno dell’Ente Sbandieratori Cavensi, quando
durante uno dei tanti allenamenti degli ‘Sbandieratori Cavensi’ un gruppo di ragazzi seduti a terra a
guardare, quasi incantati, le mille evoluzioni delle bandiere attirò l’attenzione dei dirigenti che
decisero, così, di creare una “scuola di bandiera” con lo scopo di offrire ai preadolescenti la
possibilità di socializzare in un contesto formativo sano, ed imparare contemporaneamente
un’antica e affascinante arte. La scuola fu intitolata a Luigi Santoriello, un giovane socio
tragicamente scomparso. Si tratta sicuramente di una una delle prime scuole di bandiera nel centro

sud, tanto che nel 1990 ideano e organizzano i primi campionati sbandieratori under 15 (Oggi
giochi giovanili della bandiera) con la federazione italiana sbandieratori a Cava de’Tirreni. Nel
1993 la scuola di bandiera diventa un’associazione a tutti gli effetti con il nome Giovani
Sbandieratori dell’Università della Cava – Scuola di Bandiera Luigi Santoriello con lo scopo di
assicurare, a conclusione del ciclo annuale di preparazione, le nuove leve all’Ente Sbandieratori
Cavensi.

PISTONIERI SANTA MARIA DEL ROVO
DA CAVA DE’ TIRRENI, ITALIA

L’Associazione Pistonieri Archibugieri “Santa Maria del Rovo” nasce nel 1975 da una
brillante intuizione di un gruppo di giovani, memori delle tradizioni secolari di Cava de’ Tirreni
(SA) che li portò ad imbracciare il Pistone e farsi, così, testimoni della tradizione e cultori della
storia di un casale e di un’intera Città. Gli spari a salve rappresentano il momento più avvincente
dello spettacolo. Il Pistone, l’arma in dotazione, è l’evoluzione cavese del più antico “scoppietto“,
una sorta di rimodulazione “nostrana” del contemporaneo e più famoso Archibugio in dotazione ai

mercenari Lanzichenecchi al soldo di Carlo V transitato per Cava de’ Tirreni nel 1535. Ed è proprio
il passaggio del grande imperatore asburgico che segna l’inizio di una tradizione “armaiola” che
arriva ai giorni nostri

ART PROGRESSIVE - ARTIST FOR PEACE
LA MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA A CURA DI ANTONIO PEROTTI
Curata dal designer di fama internazionale Antonio Perotti, la collettiva d’arte art
progressive - artists for peace che si terrà dal primo all’otto agosto presso la Mediateca
MARTE, vedrà la partecipazione di grandi artisti nazionali ed internazionali.
Ad esporre saranno:

• ton pret, designer olandese considerato tra i dieci artisti più influenti al mondo;
• LINO VAIRETTI, artista, musicista e leader del gruppo degli Osanna;
• VITO MERCURIO, artista-musicista che tra gli altri ha collaborato con Peppe Barra e
Roberto De Simone;

• MARIA PIA CIAO, artista, pittrice, scultrice, insegnante di disegno;
• CHICCA REGALINO, scrittrice, scultrice e pittrice surrealista che ha collaborato anche con
Amnesty International;

• ENZO ROSAMILIA, professore e fotografo artistico, famoso per le sue foto su carta
d’Amalfi;

• Giancarlo d’angelo, architetto e pittore salernitano;
• PASQUALE LIGUORI, ceramista e scultore;
• ANTONELLA MERCEDES LEONE, ceramista e scultrice;
• NANDO ROSAMILIA, ceramista e scultore, scenografo;
• ZHENA PRANO ART, eccentrica pittrice;
• angelo lazzano, pittore salernitano esponente del movimento Cess.Art;
• GIUSEPPE CARABETTA, avvocato e pittore costaiolo;
• ANTONIO PEROTTI, designer di arredamenti e produttore di ceramiche e vetrate artistiche.
Gli artisti esporranno le proprie opere a titolo gratuito, solo per rafforzare il segnale di pace che il
Festival delle Torri intende lanciare attraverso l’arte e il folklore.

Curatore della mostra è Antonio Perotti, designer di arredamenti e produttore di rosoni,
tappeti e pannelli decorativi in ceramica, vetrate artistiche ed opere monumentali. La collezione e la
produzione dell’artista sono il risultato di una esperienza trentennale nel settore del design condotta
in parallelo con quella della vetrata artistica. Con essa intende mantenere viva la tradizione del
manufatto artigianale al quale si richiama la costante ricerca delle materie prime, della tecnica e dei
colori: condizioni queste per ottenere un prodotto pregiato, da inserire negli ambienti di
impostazione classica come pure in quelli moderni e contemporanei. L’ampia gamma di temi
decorativi, derivati sia dalle testimonianze di cultura araba presenti sul territorio, sia dal patrimonio
affermatosi nel napoletana tra il 700 e l’800 sia dalle eleganti composizioni del Liberty
internazionale così come nel moderno a noi contemporaneo, è caratterizzata sul recupero di precisi
motivi della storia decorativa, applicati a supporti di cotto locale di vario formato, trattati con smalti
di elevata resistenza ed inalterabilità.

La mostra, che verrà aperta sabato 1 agosto, sarà visitabile fino al giorno 8 agosto dalle ore
17:00 alle 22:00 presso la Mediateca Marte sita in Corso Umberto I.

PREMIO TORRE DELLA PACE 2015
BAMBINI SOLDATO NEL MONDO: L’INGIUSTIZIA DI UN’INFANZIA NEGATA
in collaborazione con

Il PREMIO TORRE DELLA PACE  è stato concepito quest’anno insieme alla ripresa del Festival e
trae origine dal progetto dell’Ente Sbandieratori Cavensi per la costruzione della Torre della Pace,
una struttura che oltre a richiamare la tradizione delle torri per la caccia ai colombi, rappresenta 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 etniche, politiche, religiose all’insegna
del rispetto e della pace.
Il progetto è stato redatto dal Prof. Alfonso Vitale, dall’Ing. Salvatore Apicella e dall’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 80cm, 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.

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, nel recepire il progetto
della Torre, ha individuato nel Parco Urbano di Via Principe Amedeo, nell’area inferiore al
Trincerone, lo sviluppo di opere scultorie riferite alla Torre della Pace, da svilupparsi nella prima
rotatoria posta all’uscita del sottovia.
Il Premio ogni anno premierà persone e associazioni che si siano distinte nel promuovere la
cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di educazione, di cooperazione e
di informazioni miranti a costruire una società locale e internazionale e sarà assegnato in esecuzione
di un apposito regolamento.
L’edizione 2015, organizzata in collaborazione con la sezione cavese di Pax Christi
International e che si terrà venerdì sette agosto nell’aula consiliare del comune di Cava de’ Tirreni,
andrà a premiare persone e associazioni che si siano distinte nel proteggere e tutelare l’infanzia, in
particolare nel debellare il fenomeno dei bambini soldato.
Relatrici illustri della serata alle cui organizzazioni sarà poi conferito il Premio saranno la
Prof.ssa Paola brigante della Fondazione ‘Rita Levi Montalcini’ e la Dott.ssa Giovanna
ancora niglio, Presidente del Comitato Provinciale UNICEF.
La Prof.ssa Brigante, in particolare, illustrando materiale foto e video, relazionerà sul
progetto Trattamento del trauma da guerra (PSTD) di ex bambini soldato presso il Centro Caritas
Goma a Rurshuru (Rep. Dem. del Congo) di cui si occupa per conto della Fondazione.
Con la Dott.ssa Niglio e l’UNICEF di Salerno si consolida invece uno storico rapporto con
gli Sbandieratori Cavensi, iniziato con il la prima edizione del Festival delle Torri nel 1988 e che
quest’anno ha già portato ad una proficua raccolta fondi per i terremotati del Nepal durante la
taverna degli sbandieratori nel corso della Settimana Rinascimentale.

PREMIO TORRE DELLA PACE 2015
LE MOTIVAZIONI
In un mondo in cui, come nella figura iconoclastica, la torre è individuata come la Torre di
Babele, noi speriamo ed auspichiamo che una ‘nuova’ Torre di Babele, sognata e costruita
nell’immaginario dall’Ente Sbandieratori Cavensi ed ora una realtà qui a Cava de’ Tirreni, persone,
colori, popoli, uomini, donne, cattolici, protestanti, ortodossi, musulmani, ovvero tutti quelli che
credono e quelli che non credono, quelli che pensano ci possa essere un mondo migliore in una
pacifica e straordinaria convivenza, possano, anzi possiamo noi tutti essere costruttori di pace,
costruttori di un nuovo mondo, costruttori di noi stessi.

Quest’anno, per tutto ciò che rappresenta la Torre della Pace, il premio è stato assegnato

alla FONDAZIONE

RITA LEVI MONTALCINI

per l’impegno profuso nel debellare il tragico fenomeno dei bambini soldato, in particolare
con il progetto sul trattamento del trauma da guerra di ex bambini soldato che promuove nella
Repubblica Democratica del Congo, e

al COMITATO

PROVINCIALE UNICEF DI SALERNO

che da anni diffonde e promuove, in una delle province più grandi d’Italia, i valori della
Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

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 ore 13,05 e seguend,
nell'apposita sala del Paiazzo di Gttà, debitamente convocata, si è riuruta la Giunta Comunale. ,,\l
momento della trattazione dell'atgomento sopra npotato, sono prcsenti:
Presenli

Cognone e tnme
I

Àllarco Galdi

Sindaco

SI

z

Àntonella D'Ascoli
Enrico Giaquinto
Vincenzo Lamberti
Vincenzo Landolfi
Fortunato Palumbo
Clotilde Salsano

Assessotc

SI

Assessore
Assessorc
Assessote

SI
SI

Assessore
Assessorc

SI
SI

3
/1

6
1

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;
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,

VISTA

DELIBERA:
1

2

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-*
.x {< {< * *
; ; l l -1'*T -t-'-1 f:t-?;t;fl

*

* ;'fl kll?

@,

Città di

Itr;

ll:

Cavade'Tirreni
r

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELT-A GIUT'ITA COMI.INALE
AVENTE AD OC'GETTO:

PROGRAMMA PIU' EUROPA POR FESR 2OO7 /2013 - LINEE D'INDIRIZZOPEF.I-A
F(F,ALTZZAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

IL SINDACO
Premesso che

.
o
o
r

previsto
nell,ambito degli interventi del programma Più Europa Por Fesr 200712013 è stato
interventi
l,accantonar.rrto di somme per la realizzazione diopere d'arte da integrare agli
costruttivi finanzati;
larealizzazione delle opere d'arte dovrà avvenire sulla base di progetti artisticida selezionare
1949, n'
con procedura concorsuurle secondo quanto disposto dall'art. 2 dellalegge29 luglio
7 17;

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;
dafo atto che gli interventi di cui saranno avviate le procedure concorslrali interesseranno i
seguenti progetti

:

"Restawo e recupero funzionale delcomplesso Villa Rende II e tll lotto";
'?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"
"Lavori
di restauro facciata e copertura Palazrzo di Città, ex Mattatoio, ex
f
collocamento, Villa lris e Azienda Autonoma soggiorno e Twismo";
g. "Recupero complesso monumentale disan Giovanni Battista".

a.
b.

Tutto ciò premesso
Visto il parere diregolarità tecnica espresso ai sensi dell'art 49 c:omma
agosto 20t00, dal Dirigente competente

I del D.Lgs n" 267 del l8

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.
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Città di
Cavadet Tirreni

progettuali, da pone a base della procedura
di IMPARTIRE le seguenti linee d'ind iizm per i temi
progetti del Programma Piu' Europa
concorsuale, deiprogetti artisticidelle opere d'afte dei seguenti
POR Fesr 200712013:
[. "Restauro e rec

funzio
*
Va sviluppato il tema:
da integrare alParco storico;

II.

tca e

Villa Rendle I
icizia fra i Po

III lotto":
iligendo opere

sc

ultoree

.?arco Urbano Corso Principe Amedeo" e ":'sistema?iqne. impianti. accessi e opere di
lncerone
area inferi
P.
io sito al
del
slc
per la
Vasviluppatoittema.@,richìamandolatradizionedel|etoni
posta
ai colombi, p."dilig"ndo op"." ,"ultot"" da iru;erire nella prima rotatoria
caccia

all' usc ita del sottovia.

IIL ,,Lavoridi recupero funzionale ex

mercato coperto sj!9.

irn

Viale Crispi":

Vasviluppatoiltdilig.lndooperedecorativeinceramica
da integrare aglispazi da recuperare.
li d ismess i
contenitori co
lV. "[ntervento di recupero e rifunzionalizza
o fu""iutt e copertura Palazzo di Città'

Villu Iris e Azienda Autongma Soggiorno e Turismo ":
Va sviluppato il tema 'lil Tromboniere tra storri?, e tradizione folFloristica"
al
prediligendo opere scultoree in bronzo da integrare alla nuova fontana adiacente

tf4uttutolo, e* Collo.u,r,".nto,

v.

Palazzo di città.

di san Giovanni Battista". va sviluppato il tema
laPiaz'za a
della ,, Fontana e scalinata ornamentale" fra il Giardino delle Clarisse e
tipici della
materiali
pr:ivilegiando
"Recupero complesso monumentale

realizzarsi con labbattimento della P-alestra Parisi,
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.

F"pr Aw.
i1ìtb(
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Città di

Cavade'Tirreni

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

peneREi DI RBCOLAnffAITECNICA: Sett. 4Lavori Pubblici e Ambiente
ti esprime parere':''5'i-:-'L'-lij-'i'in ordine alla
Vtrt" l, *@"lib*urio.t",
l-

regolarità tecnica.
Cava de' lfirteni,
11,

Didgente

Dott. tuigi

.p.-,

Collazzo,

-r\ -.-.:È- 1\

PARERI
l.'loN Rl@@e
sulla situa zio ne cco nomi co - fr.ntruiaria

E: Sett' 1Amministrazione Generale
non conìporta riflessi diretti o indirettr
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

IL SINDA
Marco Ga

.

\-l

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
Oopo il decimo giomo dalla pubbli cazione (Ar/. I 34,

l-l
I

X Perclré
I

dtchvil:Lrz immediatamente eseguib Le

21'

/05/2015

Lomma

3, D.Lgs. n. 267 / 2000)

(Ar[. I 31, nmma 4, D.Lg'.

n. 267

/

2000)

Cava de'Tineru,

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

PARTNER ISTITUZIONALI
L’EVENTO è REALIZZATO CON IL PATROCINIO DI

COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L’UNESCO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI SALERNO

PADIGLIONE ITALIA AD EXPO MILANO 2015

MATERA 2019 - CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI CAVA DE’ TIRRENI

MAIN PARTNER
L’EVENTO è REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DI

I.M.A. - INDUSTRIA MOLE ABRASIVE S.R.L.

A. & M. COSTRUZIONI IMPRESA EDILE

BETON CAVE CALCESTRUZZO S.R.L.

MICRODATA S.R.L. - CENTRO ELABORAZIONE DATI

E IN COLLABORAZIONE CON

CIOFF® - CONSIGLIO INTERNAZIONALE ORGANIZZAZIONE FOLK FESTIVAL

PUNTO PACE PAX CHRISTI INTERNATIONAL - CAVA DE’ TIRRENI

FONDAZIONE RITA LEVI MONTALCINI ONLUS

COMITATO PROVINCIALE UNICEF DI SALERNO

CONSORZIO CAVA CENTRO COMMERCIALE NATURALE

MARTE - MEDIATECA ARTE EVENTI

GRAFICA ARTISTICA MERIDIONALE S.P.A.

CERAMICHE IL PAVONE S.R.L.

C.U.C. - CLUB UNIVERSITARIO CAVESE

PASTIFICIO ARTIGIANALE LEONESSA - NAPOLI

HOTEL VICTORIA MAIORINO - CAVA DE’ TIRRENI

OKPUBBLICITÀ.COM

Festival Delle Torri 2015 - Mostra Collettiva Art Progressive Artists F...
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http://iltaccodibacco.it/campania/eventi/137779.html

Campania › Provincia di Salerno › Cava de' Tirreni › Marte

Questa pagina fa parte del nostro archivio!
Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.
da sabato 1 a sabato 8 agosto 2015 in mostra
Marte Cava de' Tirreni

Napoli
dal 25 novembre 2015 al 7
gennaio 2016

15/12/2015 02.04

Festival Delle Torri 2015 - Mostra Collettiva Art Progressive Artists F...
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Cava de' Tirreni
dall'8 al 31 dicembre 2015
Paesaggi - Mostra
personale di Ernesto
Tatafiore

Napoli
Sabato 19 dicembre 2015
Merisi – Le verità dal buio

T

orna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventiseiesima
edizione del “Festival delle Torri”, www.festivaldelletorri.it, la grande rassegna
internazionale che quest’anno porterà nella città metelliana gruppi provenienti
da Taiwan, dalla Bosnia Erzegovina e dalla Colombia. In un primo momento
erano stati invitati dei gruppi dell’Egitto, ma per le note vicende successe in
questi giorni nel paese dei Faraoni, essi hanno dovuto declinare l’invito.
Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente
culturale che da oltre quarant’anni rappresenta e promuove la città di Cava de’
Tirreni in Italia e nel mondo. L’edizione 2015, che oltre alla serata finale dell’otto
agosto,presentata dalla giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di
Giovanni, vedrà una serie di eventi in città, mostre, convegni ed altro, già dal
primo di agosto, si avvarrà quest’anno di importantissimi patrocini: nell’anno di
Expo il Festival delle Torri si avvarrà non solo del patrocinio di Padiglione
Italia,ed inserito nelle manifestazioni di grande rilevanza mondiale (Very Bello)
ma anche di quello prestigiosissimo della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO oltre che di quello degli enti locali,tra cui il Centro Commerciale

15/12/2015 02.04
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sarà appunto il tema della pace con un convegno organizzato dall’Ente
sbandieratori in collaborazione con punto pace Pax Christi Cava de’ Tirreni, in
programma il 7 agosto presso l’aula consiliare del comune metelliano e che avrà
per tema :“Bambini soldato nel mondo: ”L’ingiustizia di una infanzia
negata”.Ospite d’eccezione la Prof/sa Paola Brigante referente della fondazione
“Rita Levi Montalcini”,una delle più importanti organizzazioni mondiali che si
occupano di pace nel mondo .Al tavolo del convegno,modarato dal giornalista
Franco Bruno Vitolo ,siederanno il presidente dell’Ente sbandieratori Felice
Sorrentino,il sindaco di Cava de’ Tirreni Enzo Servalli, Giovanna Ancora Niglio
responsabile UNICEF prov. di Salerno.Introdurrà i lavori Antonio Armenante
,coordinatore Punto Pace e membro del consiglio nazionale Pax Christi ) Durante
la serata sarà illustrato materiale fotografico e proiettato un video finalizzato
,come per la serata ,a sensibilizzare il sostegno al progetto, “Trattamento del
trauma da guerra (PTSD) di ex bambini soldato”, presso il centro Caritas Goma a
Rurshuru(nord Kivu.Rep. Dem. Congo)”di cui la prof /sa Paola Brigante è
referente mondiale. Nella serata finale,in programma l’8 agosto, per dare un
segnale ancora più forte di pace e di fratellanza,chitarristi di calibro nazionale ed
internazionale,insieme ai ragazzi che assieperanno le gradinate di Piazza Vittorio
Emanuele(Piazza Duomo) di cava de’ Tirreni ,intoneranno con le loro chitarre, in
un silenzio “assordante”, la canzone “Imagine “ di John Lennon ,vera e propria
colonna sonora per un mondo migliore e senza più guerre.
da sabato 1 a sabato 8 agosto 2015
Cava de' Tirreni (Salerno)
Marte
C.so Umberto I, 137
ore 12:00
ingresso libero
Info. 089.343363 (clicca per ingrandire)

letto 84 volte

15/12/2015 02.04
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CHI SIAMO

LA CITTÀ

CONSORZIATI INIZIATIVE/NEWS
CONVENZIONI

MAPPA

COMUNICATO STAMPA FESTIVAL DELLE TORRI

CONTATTI

ADERISCI AL CONSORZIO

FACEBOOK

Il “Festival delle Torri” vicino ai “bambini soldato “con la” Fondazione Rita Levi
Montalcini”

Centro Commerciale …
563 "Mi piace"

Musicisti internazionali a “Mille e mille chitarre per la pace “
Torna il grande
folklore

Ti piace

I

internazionale a
Cava de’ Tirreni

Piace a te e ad altri 13 amici

con la
ventiseiesima
edizione del
“Festival delle
Torri”,

www.festivaldelletorri.it, la grande rassegna internazionale che quest’anno porterà nella città
metelliana gruppi provenienti da Taiwan, dalla Bosnia Erzegovina e dalla Colombia.In un
primo momento erano stati invitati dei gruppi dell’Egitto, ma per le note vicende successe in

Centro Commerciale Natura
Cava de' Tirreni
Ieri alle 11:30 · Cava dei Tirreni

Oggi parliamo di ...
MARTE MEDIATECA

Marte è una mediateca/bar sito in Co
Umberto 1.... Altro...

questi giorni nel paese dei Faraoni,essi hanno dovuto declinare l’invito. Promotori dell’evento,
come sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente culturale che da oltre quarant’anni
rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo. L’edizione 2015, che
oltre alla serata ﬁnale dell’otto agosto,presentata dalla giornalista delle RAI Vittoriana Abate
e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi in città, mostre, convegni ed altro, già dal
primo di agosto, si avvarrà quest’anno di importantissimi patrocini: nell’anno di Expo il Festival
delle Torri si avvarrà non solo del patrocinio di Padiglione Italia,ed inserito nelle manifestazioni
di grande rilevanza mondiale (Very Bello) ma anche di quello prestigiosissimo della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO oltre che di quello degli enti locali,tra cui il
Centro Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni e del Comitato Provinciale di Salerno
dell’UNICEF.Il festival quest’anno avrà come tema la pace,un momento di riﬂessione comune
su un tema molto sentito ,soprattutto in un evento di grande partecipazione popolare e di
condivisione del valore “fondante” del Festival delle Torri,ovvero l’amicizia tra i popoli. Uno dei
punti su cui si incentrerà il Festival sarà appunto il tema della pace con un convegno
organizzato dall’Ente sbandieratori in collaborazione con punto pace Pax Christi Cava de’
Tirreni, in programma il 7 agosto presso l’aula consiliare del comune metelliano e che avrà
per tema : “Bambini soldato nel mondo:”L’ingiustizia di una infanzia negata”.Ospite
d’eccezione la Prof/sa Paola Brigante referente della fondazione “Rita Levi Montalcini”,una
delle più importanti organizzazioni mondiali che si occupano di pace nel mondo .Al tavolo del
convegno,modarato dal giornalista Franco Bruno Vitolo ,siederanno il presidente dell’Ente
sbandieratori Felice Sorrentino,il sindaco di Cava de’ Tirreni Enzo Servalli, Giovanna Ancora
Niglio responsabile UNICEF prov. di Salerno.Introdurrà i lavori Antonio Armenante
,coordinatore Punto Pace e membro del consiglio nazionale Pax Christi ) Durante la serata
sarà illustrato materiale fotograﬁco e proiettato un video ﬁnalizzato ,come per la serata ,a
sensibilizzare il sostegno al progetto, “Trattamento del trauma da guerra (PTSD) di ex bambini
soldato”, presso il centro Caritas Goma a Rurshuru(nord Kivu.Rep. Dem. Congo)”di cui la prof
/sa Paola Brigante è referente mondiale.Nella serata ﬁnale,in programma l’8 agosto, per dare
un segnale ancora più forte di pace e di fratellanza,chitarristi di calibro nazionale ed
internazionale,insieme ai ragazzi che assieperanno le gradinate di Piazza Vittorio
Emanuele(Piazza Duomo) di cava de’ Tirreni ,intoneranno con le loro chitarre, in un silenzio
“assordante”, la canzone “Imagine “ di John Lennon ,vera e propria colonna sonora per un
mondo migliore e senza più guerre.
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nuvoloso

Xxvi Festival delle Torri. Rassegna Internazionale di Musica, Danza
e Folklore
Informazione da: Verybello
Cava De' Tirreni - Cava De' Tirreni - Cava De' Tirreni
Facci sapere se ci andrai
Ci andrò

Forse

Non ci andrò

Il Festival delle Torri, che da ventisei anni porta nella città di Cava de' Tirreni gruppi folcloristici provenienti da ogni parte del mondo, è stabilmente inserito
nel circuito C.I.O.F.F. (Consiglio Internazionale Organizzazione Folk Festival), la più importante struttura mondiale nell'organizzazione dei folk-festival. Nel
corso degli anni il Festival ha visto la presenza di gruppi provenienti da tutti e cinque i continenti. Quest'anno ospiti gruppi provenienti da Russia, Martinica,
Sudafrica e Filippine.
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Dal 1 agosto parte il Festival delle Torri a Cava de'
Tirreni. Torna il grande folklore internazionale a Cava
de’ Tirreni con la ventiseiesima edizione del “Festival
delle Torri”, la grande rassegna internazionale che
quest’anno porterà nella città metelliana gruppi
provenienti da Taiwan, dall’Egitto e dalla Colombia.
Promotori dell’evento, saranno come sempre gli
Sbandieratori Cavensi e l’edizione 2015, che oltre
alla serata finale dell’' 8 agosto, che sarà presentata
dalla giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da
Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi in
città, mostre, convegni già dal 1 agosto. Uno dei
principali scopi dell’appuntamento cavese è da sempre
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. Ciò permette di accomunare i
diversi gruppi partecipanti in un unico ideale di
fratellanza e 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.
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Cava, tutto pronto
per il “Festival delle
Torri”
La ventiseiesima edizione avrà come
tema la pace
 18 MAGGIO 2015
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Torna il grande folklore internazionale a Cava de’
Tirreni con la ventiseiesima edizione del “Festival delle
Torri”, rassegna internazionale che quest’anno porterà
nella città gruppi provenienti da Taiwan, dall’Egitto e
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dalla Colombia. L’edizione 2015 vedrà una serie di
eventi in città tra cui mostre e convegni. Il festival
quest’anno avrà come tema la pace.
Tra i principali scopi promuovere l’arte e mettere a
confronto diverse realtà internazionali e
le tradizioni che esse divulgano, in un’ottica di
fratellanza ed uguaglianza.
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“E’ un momento importante per gli Sbandieratori
Cavensi- ha dichiarato il presidente Felice Sorrentino –
perché come ente culturale abbiamo l’obbligo di
portare a Cava non solo cultura, ma ideali, emozioni,
amicizia e pace”.

0









Giravolte e tensione a
Santa Lucia,il parroco
abbandona la processione
 15 DICEMBRE 2015

SHARES


Maltrattavano i disabili,
blitz in una casa di cura nel
Salernitano
 15 DICEMBRE 2015

Largo
Abate

Conforti, completati nuovi
bagni pubblici
 14 DICEMBRE 2015

SCEGLI SKY


IN REGALO SOLO ONLINE

Cava,

TV Full HD PHILIPS 22"

COMMENTI

57enne arrestato per frode
e commercio di alimenti
nocivi
 14 DICEMBRE 2015

Ritorna il “Festival delle Torri” a Cava de’ Tirreni

1 di 10

http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID=25524

Cilento

Acciaroli

Agropoli

Casal Velino

Castellabate

Capaccio

Marina Di Camerota

Palinuro

Pollica

Sapri

Ambiente

Attualità

Avvisi

Cultura

Cronaca

Dal Comune

Concorsi

Economia

Salute

Spettacoli-Eventi

Ritorna il “Festival delle Torri” a Cava de’
» Cilento Notizie › Salerno › Spettacoli-Eventi

Mi piace

Condividi

28

Commenti 0

Tweet

Condividi

Seleziona lingua

▼

15/12/2015 01.41

Ritorna il “Festival delle Torri” a Cava de’ Tirreni

2 di 10

http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID=25524

15/12/2015 01.41

Ritorna il “Festival delle Torri” a Cava de’ Tirreni

3 di 10

http://www.cilentonotizie.it/dettaglio/?ID=25524

Di' che ti

A Perito nel
una tre gior
dedicata all
Extravergin
Tanti event
programma

Cultura, all’
di Salerno s
sessione de
di Salerno 2

Ad Agropol
workshop s
neoplasie ov
all’infertilit
femminile

Migliaia di v
da tutt'Italia
Mercatini d
Castellabate

Al PalaCilen
Torchiara il
Santa Maria
contro la M

Premiazion
bambini de
elementari
concorso “L
maestra”

15/12/2015 01.41

Mi piace

8

IL GAZZETTINO VESUVIANO Quotidiano Online - Web TV

lunedì, 14 dic 2015 - S. Noemi, Giovanni (della Croce), Pompeo

Pubblicità con AdWords
Fai crescere l'attività con
AdWords Inizia subito
con un credito di €75

Home

Politica

Cronaca

Lavoro

Attualità

Cultura

Costume

Spettacolo

Notizie dai Comuni

CAVA DE' TIRRENI

“Festival delle Torri”: a Cava la XX
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Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la ventiseiesima edizione del
“Festival delle Torri”, www.festivaldelletorri.it, la grande rassegna internazionale che
quest’anno porterà nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan, dall’Egitto e dalla
Colombia. Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli Sbandieratori Cavensi, l’ente
culturale che da oltre quarant’anni rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia
e nel mondo. L’edizione 2015, che oltre alla serata finale dell’otto agosto,presentata dalla
giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi in
città, mostre, convegni ed altro, già dal primo di agosto, si avvarrà quest’anno di
importantissimi patrocini: nell’anno di Expo il Festival delle Torri si avvarrà non solo del
patrocinio di Padiglione Italia,ed inserito nelle manifestazioni di grande rilevanza mondiale
(Very Bello) ma anche di quello prestigiosissimo della Commissione Nazionale Italiana per
l’UNESCO oltre che di quello degli enti locali e del Comitato Provinciale di Salerno
dell’UNICEF.
Il festival quest’anno avrà come tema la pace,un momento di riflessione comune su un tema
molto sentito ,soprattutto in un evento di grande partecipazione popolare e di condivisione del
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valore “fondante” del Festival delle Torri,ovvero l’amicizia tra i popoli. Fiore all’occhiello
dell’ Ente Sbandieratori Cavensi il Festival delle Torri riunisce da oltre venticinque anni, nella
città di Cava de’ Tirreni, gruppi folckoristici provenienti da ogni parte del mondo.
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. I
gruppi partecipanti alle varie edizioni, così come il Festival, sono inseriti nel circuito CIOFF
(Consiglio Internazionale Organizzazione Folk Festival), organismo che opera sotto il
patrocinio dell’UNESCO e con il 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 è da 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.
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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. “E’ un momento importante per gli
Sbandieratori Cavensi- ha dichiarato il presidente Felice Sorrentino –perché come ente
culturale abbiamo l’obbligo di portare a Cava non solo cultura, ma ideali,emozioni, amicizia e
pace.Sì, perché da Cava ,insieme alle nostre bandiere ,di alzerà alto,il nostro grido:”..mai più
guerre ,si alla pace” e questo credo sia il messaggio più grande,è l’ eredita che come padri e
come sbandieratori possiamo,anzi dobbiamo lasciare ai nostri figli.Un grazie ai cavesi che,con
la loro donazione del 5 per mille,auspicando che altri amici seguano il loro esempio,ci hanno
dato un grande attestato di stima e di fiducia,che noi abbiamo deciso di ricambiare
rimettendoci in “gioco”,facendo ripartire il più grande festival cultural-folk che,secondo
molti,Cava de’ Tirreni abbia mai avuto.”
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