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Ritorna il “Festival delle Torri” a Cava
redazione | 18 maggio, 2015

CAVA DE’ TIRRENI (SA). 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, 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 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. 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 culturalfolk che,secondo molti,Cava de’ Tirreni abbia mai avuto.”
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ZEROTTONOVE- SALERNO
Cava, grande attesa per il “Festival delle
Torri”
Carolina Sorrentino - 18 maggio 2015
# Territorio, Cultura, Prima Pagina, Cava de' Tirreni

A Cava de’ Tirreni ritorna il Festival delle
Torri. Un evento unico che mancava ai
cavesi e non solo!
Sabato 8 agosto serata finale.
Cava de’ Tirreni – Era il 1988, quando l’Ente Sbandieratori Cavensi, decise di portare
nella propria città, un evento internazionale, il Festival delle Torri.
Quest’anno torna il grande folklore di questo festival, con la ventiseiesima edizione, una
rassegna
internazionale che porterà nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan, dall’Egitto
e dalla Colombia.
Promotori dell’evento, sempre loro, 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, vedrà una serie di eventi in città, mostre, convegni ed altro, dal primo di
agosto e 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.
La serata finale dell’otto agosto, sarà presentata dalla giornalista RAI, Vittoriana Abate e
da Antonio Di Giovanni.
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. Non a caso, il tema quest’anno è la 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, si alzerà alto il nostro grido:”…mai più guerre, sì 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.”
Tanta attesa per il primo agosto, con il Festival internazionale delle Torri. Che salga sul
palco il rispetto e l’amore per il prossimo.
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CAVA DE’ TIRRENI. Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la XXVI edizione del
“Festival delle Torri”, ( www.festivaldelletorri.it (http://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 Cavesi, 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’8 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 valore “fondante” del Festival delle Torri, ovvero l’amicizia tra i popoli. Fiore all’occhiello dell’Ente
Sbandieratori Cavesi, il Festival delle Torri 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. “E’ un momento importante
per gli Sbandieratori Cavesi  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
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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 culturalfolk che, secondo molti, Cava de’ Tirreni abbia mai avuto.”

Bcc Aquara, incontro a Capaccio con
imprenditori agricoli, ...

(/index.php/news/33052/Bcc_Aquara_incontro_a_Capa
PUNTATA ON DEMAND

(javascript:playvideo(8370))

(/index.php/news/33050/Artes_presentati_gli_eventi_

(/index.php/news/33050/Artes_presentati_gli_eventi_di
Artes, presentati gli eventi "Natale ò

Share

villaggio": ospiti ...

(/index.php/news/33050/Artes_presentati_gli_eventi_di
IL 17 DICEMBRE

Share

Send

Like

(/index.php/news/33040/Agropoli_convegno_Update

1

0 Comments

(/index.php/news/33040/Agropoli_convegno_Update_s
Agropoli, convegno "Update

Sort by Top

sull’approccio alle neoplasie ...

(/index.php/news/33040/Agropoli_convegno_Update_s
DOMANI, ORE 21:05

Add a comment...

(javascript:playvideo(8037))

Facebook Comments Plugin

(/index.php/news/33036/Al_femminile_fare_la_spesa_

© La riproduzione dei contenuti giornalistici della testata STILETV è riservata. Pertanto, è vietata la riproduzione e l’uso, anche parziale, di
testi, fotografie, contenuti audio/video, filmati, loghi, grafiche aziendali e pubblicitarie, con qualsiasi dispositivo elettronico/digitale o per
mezzo di fotocopie, registrazioni, cover e tutto quanto è ascrivibile a copia non autorizzata.

(/index.php/news/33036/Al_femminile_fare_la_spesa_g
Al femminile, fare la spesa gratis con i

coupon: Gina Poten...

(/index.php/news/33036/Al_femminile_fare_la_spesa_g
PERCORSO ENOGASTRONOMICO DI
PRODOTTI D'ECCELLENZA

(/index.php/news/33028/Eboli_A_befana_rà_chiana_r

(/index.php/news/33028/Eboli_A_befana_rà_chiana_rò_
Eboli, "A befana rà chiana rò Sele": il

17 dicembre confe...

(/index.php/news/33028/Eboli_A_befana_rà_chiana_rò_
PROMOZIONE TERRITORIALE

(/index.php/news/33025/Agropoli_“Vivi_Agropoli_in_

(/index.php/news/33025/Agropoli_“Vivi_Agropoli_in_m
Agropoli, “Vivi Agropoli in

multimedia”: inaugurazione ...

(/index.php/news/33025/Agropoli_“Vivi_Agropoli_in_m

Home (/)

Azienda

Copyright

Come vederci

Palinsesto

News

On demand

Contatti

(/index.php/azienda) (/index.php/copyright)
(/index.php/azienda/comevederci)
(/index.php/palinsesto)
(/index.php/news/ultimaora)
(/index.php/ondemand)
(/index.php/contatti)

Profilo

Ultim'ora

(/index.php/azienda/profilo)

(/index.php/news/ultimaora)
(/index.php/ondemand/archivio)

Archivio

Business

In evidenza

(/index.php/azienda/business)

(/index.php/news/inevidenza)
(/index.php/ondemand/categoria/2)

Partners

Attualità

(/index.php/partners)

(/index.php/news/h24news)
(/index.php/ondemand/categoria/4)

Disclaimer

Dalla provincia

(/index.php/azienda/utilita)

(/index.php/news/rassegnastampa)
(/index.php/ondemand/rubriche)

Tg Stile

Detto con stile

Rubriche

Editoriale
(/index.php/news/editoriale)

Opinione
(/index.php/news/opinione)

Sport
(/index.php/sport)

StileTV

 Testata iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione al n. 20133
Copyright 2009 STILETV NETWORK  All rights reserved  P. Iva 04814100659  Capaccio Paestum (SA)  ITALY
(http://www.histats.com)

Í·ô ¿½½»¬¬±

Ó¿¹¹·±®· ·²º±®³¿¦·±²·

Ð®±³±¦·±²» Ô± Ø±¾¾·¬
Í±´± °»® Ý´·»²¬· Íµ§æ Í½±²¬± ïëû « Ú·´³ » ª·¼»±¹·±½¸· ¼» Ô± Ø±¾¾·¬ÿ

ÿ

è

þ

ý

ü

û

ú

Festival delle Torri, il sì dell’Unesco
Torna il grande folklore internazionale: previsti eventi e mostre

20 maggio 2015
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Attualita' - 21.05.2015

Ritorna ad agosto il grande spettacolo
del “Festival delle Torri”
Dal 1° all’8 agosto andrà in scena a Cava de’ Tirreni la 26ª edizione del “Festival delle Torri”,
grande rassegna internazionale cultural-folk promossa dagli “Sbandieratori Cavensi”. Si
esibiranno gruppi provenienti da Taiwan, Egitto e Colombia. Prestigiosi i patrocini concessi
all’iniziativa, che quest’anno avrà come tema la pace. Il Presidente Felice Sorrentino:
«Porteremo in città cultura, ideali, emozioni ed amicizia»...

Torna il grande folklore internazionale a Cava de’ Tirreni con la 26ª edizione del
“Festival delle Torri” (www.festivaldelletorri.it), la grande rassegna internazionale che
quest’anno porterà nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan, Egitto e Colombia.
Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli “Sbandieratori Cavensi”, l’Ente culturale
che da oltre 40 anni rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel
mondo.
L’edizione 2015, che oltre alla serata finale dell’8 agosto, presentata dalla giornalista RAI,
Vittoriana Abate, e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi in città, mostre,
convegni ed altro ancora già dal 1° agosto, si avvarrà quest’anno di importantissimi patrocini.
Nell’anno di Expo, infatti, il “Festival delle Torri” si avvarrà non solo del patrocinio di
Padiglione Italia, 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 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 25 anni
nella città di Cava de’ Tirreni gruppi folcloristici provenienti da ogni parte del mondo.
L’iniziativa ha visto nel passato la partecipazione dei più celebri gruppi folk internazionali,
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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 de’ Tirreni 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, sì alla pace”. E questo credo sia il
messaggio più grande, è l’eredita che come padri e come sbandieratori 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” e facendo ripartire il più grande festival
cultural-folk che, secondo molti, Cava de’ Tirreni abbia mai avuto».
Ufficio Stampa “Sbandieratori Cavensi”
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Attualita' - 24.07.2015

Artisti per la Pace al Festival delle Torri
Una mostra d’arte collettiva per lanciare un forte segnale di pace: il “Festival delle Torri”,
organizzato dall’Ente Culturale Sbandieratori Cavensi, sarà accompagnato da “Art
progressive - Artists for peace”, in programma alla Mediateca Marte dal 1° all’8 agosto. In
esposizione le opere di prestigiosi artisti. Il messaggio di fratellanza alla base anche del
convegno del 7 agosto dedicato al dramma dei “bambini soldato”...

“Art progressive - Artists for peace” è il titolo della collettiva di artisti nazionali ed
internazionali, curata dal Direttore artistico Antonio Perotti, che si terrà dal 1° all’8 agosto
nell’ambito del “Festival delle Torri” presso la Mediateca Marte di Cava de’ Tirreni.
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
Lazzaro, Pasquale Liguori, Zhena Prano Art, Nando Rosamilia, Giuseppe Carabetta,
Giancarlo D’Angelo ed 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, Bosnia Erzegovina e
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, della dr.ssa Giovanna Ancora
Niglio, responsabile UNICEF provincia di Salerno, e di Antonio Armenante, coordinatore
del “Punto Pace Pax Christi” di Cava de’ Tirreni e membro del consiglio nazionale Pax Christi.
La mostra, che sarà inaugurata il 1° agosto alle ore 11.30 dal sindaco di Cava de’ Tirreni,
Enzo Servalli, ha “incassato” la collaborazione della CIOFF, del Centro Commerciale
Naturale di Cava de’ Tirreni, della Mediateca Marte e della GAM ed il patrocinio di UNESCO,
Regione Campania, Provincia di Salerno, EXPO 2015, “Io sostengo Matera 2019”, Città di Cava
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de’ Tirreni ed Azienda di Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni.
Antonio Di Giovanni, Addetto Stampa Ente Culturale Sbandieratori Cavensi

15/12/2015 01.22

15.7.2015

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

Musicisti internazionali a “Mille e mille chitarre per la pace “
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, 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 Naturale dui 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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CAVA DE’ TIRRENI. 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, 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 Naturale dui 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 Paola

15/12/2015 00.47

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

4 di 4

http://salernocronaca.it/2015/07/15/il-festival-delle-torri-vicino-ai-bambini-soldato-con-la-fondazione-...

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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Attualita' - 16.07.2015

Pace ed amicizia fra i popoli, il Festival
delle Torri vicino ai “bambini soldato”
Con la 26ª edizione del “Festival delle Torri”, in cartellone dal 1° all’8 agosto, ritorna a Cava
de’ Tirreni il grande folklore internazionale. In arrivo gruppi da Taiwan, Bosnia Erzegovina e
Colombia. La kermesse, organizzata dall’Ente “Sbandieratori Cavensi”, quest’anno avrà per
tema la pace. Tra le iniziative previste “Mille e mille chitarre per la pace” ed un convegno sui
“bambini soldato nel mondo”, in sinergia con il Punto Pace Pax Christi e la Fondazione “Rita
Levi Montalcini”...

Torna il grande folklore a Cava de’ Tirreni con la 26ª edizione del “Festival delle Torri”
(www.festivaldelletorri.it), la grande rassegna internazionale che quest’anno porterà nella città
metelliana gruppi provenienti da Taiwan, Bosnia Erzegovina e 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 40 anni
rappresenta e promuove la città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel mondo.
L’edizione 2015, che oltre alla serata finale dell’8 agosto, presentata dalla giornalista della
Rai, Vittoriana Abate, e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi in città,
mostre, convegni ed altro ancora già dal 1° agosto, è stata inserita nelle manifestazioni di
grande rilevanza mondiale (Very Bello) e si avvarrà di importantissimi patrocini, tra cui
quelli del Padiglione Italia ad Expo 2015, della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
del Comitato Provinciale di Salerno dell’UNICEF e degli enti locali, tra cui il Centro
Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni.
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 momenti
salienti sarà rappresentato da un convegno organizzato dall’Ente Sbandieratori in
collaborazione con il Punto Pace Pax Christi Cava de’ Tirreni, in programma venerdì 7
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agosto presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città metelliano e che avrà per tema
“Bambini soldato nel mondo - L’ingiustizia di una infanzia negata”. Ospite
d’eccezione la prof.ssa 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, moderato dal giornalista Franco Bruno Vitolo, siederanno il
presidente dell’Ente Sbandieratori, Felice Sorrentino, il sindaco di Cava de’ Tirreni, Enzo
Servalli, e la responsabile provinciale di Salerno dell’UNICEF, Giovanna Ancora. Introdurrà
i lavori Antonio Armenante, coordinatore del Punto Pace Pax Christi di Cava de’ Tirreni e
membro del consiglio nazionale Pax Christi. Durante la serata sarà illustrato materiale
fotografico e proiettato un video finalizzato a sensibilizzare il sostegno al progetto “Trattamento
del trauma da guerra (PTSD) di ex bambini soldato”, presso il Centro Caritas Goma a
Rutshuru (Nord Kivu - Repubblica Democratica del Congo), di cui la prof.ssa Paola Brigante
è referente mondiale.
Nella serata finale, in programma sabato 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 III (meglio nota come 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.
Antonio Di Giovanni, Addetto Stampa Ente Sbandieratori Cavensi
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Il “Festival delle Torri” vicino ai “bambini soldato“ con la
”Fondazione Rita Levi Montalcini”. Musicisti internazionali
a “Mille e mille chitarre per la pace“
Antonio Di Giovanni | 17 luglio, 2015

CAVA DE’ TIRRENI (SA). 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, 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
Naturale dui 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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Festival delle Torri 2015
Gli appuntamenti:
sabato 1 agosto 2015 Sala Consiliare ore 10,00 
conferenza stampa presentazione Festival delle
Torri e ore 11,30 taglio nastro mostra Art
Progressive alla
Mediateca MArte,
venerdì 7 agosto 2015 Sala Consiliare ore 19,00 
SALUTO al convegno: "BAMBINI SOLDATO
NEL MONDO, l'ingiustizia di un'infanzia
negata" e a seguire la cerimonia
del Conferimento del Premio "Torre della
Pace".
sabato 8 agosto 2015 Piazza V.Emanuele III ore 20,30
 SALUTO alla serata finale XXVI Festival delle
Torri.
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Artisti per la Pace al festival delle Torri a Cava de’ Tirreni.
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“Art progressiveartists 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 Lazzaro, 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.
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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/sa Paola Brigante referente della Fondazione “Rita Levi Montalcini”, una delle
più importanti organizzazioni mondiali che si occupano di pace nel mondo ed della
dr. Giovanna Ancora Niglio responsabile UNICEF prov. di Salerno,oltre a Antonio
Armenante coordinatore “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 Enzo Servalli, ed ha avuto la collaborazione della CIOFF, del Centro Commerciale
Naturale di Cava de’ Tirreni, della Mediateca Marte, della GAM ed il patrocinio dell’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.
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Cava de’ Tirreni, 26esima edizione del “Festival delle Torri”
con la Fondazione Rita Levi Montalcini
www.leggionline.info /cavadetirreni26esimaedizionefestivaldelletorrifondazioneritalevimontalcini/
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, 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 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,
moderato 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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Artisti per la Pace al festival delle Torri
Antonio Di Giovanni | 21 luglio, 2015

CAVA DE’ TIRRENI (SA). “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.
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 Lazzaro,
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. Paola Brigante, referente
della Fondazione “Rita Levi Montalcini”, una delle più importanti organizzazioni mondiali che si
occupano di pace nel mondo ed della dr. Giovanna Ancora Niglio responsabile UNICEF nella
provincis di Salerno, oltre ad Antonio Armenante coordinatore “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, ed il patrocinio dell’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.
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“Art progressiveartists 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 Lazzaro, 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 dall’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 dr. Giovanna Ancora Niglio responsabile UNICEF prov. di
Salerno, oltre a Antonio Armenante, coordinatore “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 Enzo Servalli ed ha avuto la collaborazione della CIOFF, del Centro
Commerciale Naturale di Cava de’ Tirreni, della Mediateca Marte, della GAM ed il patrocinio
dell’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.
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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/sa Paola Brigante referente della Fondazione “Rita Levi Montalcini”,una delle più importanti
organizzazioni mondiali che si occupano di pace nel mondo ed della dr. Giovanna Ancora Niglio responsabile
UNICEF prov. di Salerno,oltre a Antonio Armenante coordinatore “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 Enzo Servalli,ed ha avuto la collaborazione della CIOFF,del Centro Commerciale Naturale di Cava
de’ Tirreni, della Mediateca Marte,della GAM ed il patrocinio dell’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.
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Cava de’ Tirreni. Festival delle Torri, tutto pronto per
la XXVI edizione
Scritto da: Redazione
Data: 28 luglio 2015

in: Agro, Cultura

Conferenza stampa di presentazione, Sabato 1°Agosto, alle ore 10.00, presso l’Aula Consiliare di
Palazzo di Città, della XXVI edizione del “Festival delle Torri –Festival di pace”.
Interverranno:
– Il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli
– Il Vice Sindaco, Nunzio Senatore
– L’Assessore ai Grandi Eventi, Enrico Polichetti
– Il Presidente dell’Ente Culturale Sbandieratori Cavensi, Felice Sorrentino
– Il Direttore Artistico del Festival, Marcello Bisogno
– Il direttore artistico della mostra “Art progressive-artists for peace”, Antonio Perotti,
– Il Coordinatore Punto Pace di Cava de’ Tirreni e membro del consiglio nazionale “Pax Christi”,
Antonio Armenante
– I Referenti per l’immagine del Festival, Mimmo Aliotti, Daniela Carratù
– Una delegazione del gruppo Trombonieri Santa Maria del Rovo
Dopo la conferenza stampa in cui sarà illustrato il programma completo della manifestazione, si
procederà al taglio del nastro, presso la Madiateca MARTE, di Cava de’ Tirreni, della mostra “Art
Progressive” in cui esporranno, per l’intera settimana dedicata al Festival, importanti artisti nazionali ed
internazionali per dare un segnale di pace e di comunione d’intenti tra le varie realtà artistiche, culturali
e folcloristiche del mondo dell’arte. Un incontro con la musica, con alcuni grandi artisti europei che si
esibiranno in occasione dell’apertura della mostra, a titolo gratuito. Al vernissage sarà offerto alla
stampa ed agli ospiti un buffet di benvenuto.
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Riparte il "Festival delle Torri"
La nuova edizione sarà presentata a Cava de' Tirreni sabato
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Cava de' Tirreni. "Festival delle Torri", arriva la nuova edizione.
L'appuntamento sarà presentato a Cava de' Tirreni sabato, presso l'Aula
consiliare di palazzo di Città. Saranno presenti il sindaco Vincenzo Servalli, il
vicesindaco Nunzio Senatore, l'assessore ai Grandi eventi Enrico Polichetti, il
direttore artistico del festival Marcello Bisogno, il direttore artistico della
mostra “Art progressiveartists for peace”, Antonio Perotti, il presidente degli
sbandieratori cavensi, Felice Sorrentino, il Coordinatore Punto Pace di Cava
de’ Tirreni e membro del consiglio nazionale “Pax Christi”, Antonio
Armenante, i referenti per l'immagine del festival, Mimmo Aliotti e Daniela
Carratù, e una delegazione di Trombonieri Santa Maria del Rovo.
Dopo la conferenza stampa in cui sarà illustrato il programma completo
della manifestazione, si procederà al taglio del nastro, presso la Mediateca
"Marte", di Cava de’ Tirreni, della mostra “Art Progressive” in cui
esporranno, per l’intera settimana dedicata al Festival, importanti artisti
nazionali ed internazionali per dare un segnale di pace e di comunione
d’intenti tra le varie realtà artistiche, culturali e folcloristiche del mondo
dell’arte.
Un incontro con la musica, con alcuni grandi artisti europei che si esibiranno
in occasione dell’apertura della mostra, a titolo gratuito. Al vernissage sarà
offerto alla stampa ed agli ospiti un buffet di benvenuto.
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Cava de' Tirreni, dal 1° agosto torna il
Festival Delle Torri
La rassegna internazionale porterà gruppi da Taiwan, Bosnia e
Colombia
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Ultime Notizie

Cava de' Tirreni. Dal 1 all'9 Agosto 2015, 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. 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 della 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, e 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.
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Attualita' - 31.07.2015

Festival delle Torri, partito il countdown
La 26ª edizione del “Festival delle Torri”, organizzato dall’Ente Culturale Sbandieratori
Cavensi, vivrà sabato 1° agosto un doppio appuntamento inaugurale. Alle ore 10.00, a Palazzo
di Città, la presentazione della kermesse. A seguire, presso la Mediateca Marte, il taglio del
nastro della mostra “Art Progressive”, in cui esporranno importanti artisti per dare un segnale
di pace...

Sabato 1° agosto, alle ore 10.00, presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, si terrà la
conferenza stampa di presentazione della XXVI edizione del “Festival delle Torri Festival di pace”.
Interverranno:
- Il Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli
- Il Vice Sindaco, Nunzio Senatore
- L’Assessore ai Grandi Eventi, Enrico Polichetti
- Il Presidente dell’Ente Culturale Sbandieratori Cavensi, Felice Sorrentino
- Il Direttore Artistico del Festival, Marcello Bisogno
- Il Direttore Artistico della mostra “Art progressive-artists for peace”, Antonio Perotti
- Il Coordinatore Punto Pace di Cava de’ Tirreni e membro del consiglio nazionale “Pax Christi”,
Antonio Armenante
- I Referenti per l’immagine del Festival, Mimmo Aliotti e Daniela Carratù
- Una delegazione del gruppo Trombonieri Santa Maria del Rovo.
Dopo la conferenza stampa, in cui sarà illustrato il programma completo della
manifestazione, si procederà al taglio del nastro, presso la Mediateca MARTE di Cava de’
Tirreni, della mostra “Art Progressive”, in cui esporranno per l’intera settimana dedicata al
Festival importanti artisti nazionali ed internazionali, per dare un segnale di pace e di
comunione d’intenti tra le varie realtà artistiche, culturali e folcloristiche del mondo dell’arte.
Un incontro con la musica, con alcuni grandi artisti europei che si esibiranno in occasione
dell’apertura della mostra, a titolo gratuito. Al vernissage sarà offerto alla stampa ed agli ospiti
un buffet di benvenuto.
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Campania › Provincia di Salerno › Cava de' Tirreni

Questa pagina fa parte del nostro archivio!
Per conoscere il calendario aggiornato, clicca qui.
Sabato 1 agosto 2015
Cava de' Tirreni

Nola
dal 27 al 28 dicembre 2015
VIII Presepe Vivente
Recitato
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Venerdì 29 gennaio 2016
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Napoli
dal 5 dicembre 2015 al 6
gennaio 2016
Ngurzu Edizioni ai
Mercatini di Natale

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
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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.
Cava de' Tirreni (Salerno)
Palazzo di Città
ore 10:00
ingresso libero
Info. 089.343363 (clicca per ingrandire)

letto 70 volte
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Al via il Festival delle Torri
Da oggi all'9 agosto, torna il grande folklore internazionale a Cava de’
Tirreni con la ventiseiesima edizione del “Festival delle
Torri”,www.festivaldelletorri.it, la grande rassegna internazionale...

01 agosto 2015

Da oggi all'9 agosto, 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, 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 vedrà una serie
di eventi in città, mostre, convegni ed altro, già da oggi, si avvarrà quest’anno di
importantissimi patrocini. Serata finale con Vittoriana Abate.
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Cava de Tirreni (SA) – Il “Festival delle Torri”, 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” dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ovvero l’amicizia tra i popoli. Uno dei punti
su cui si incentrerà il Festival sarà appunto il tema della pace con un convegno in collaborazione con Punto
Pace Pax Christi Cava de’ Tirreni, in programma il 7 agosto presso l’aula consiliare del comune metelliano
alle ore 20 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,moderato dal
giornalista Antonio Di Giovanni,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.Alle referenti delle due importanti fondazioni sarà assegnato quest’anno il Premio “Torre
per la Pace”, offerto dall’Ente Sbandieratori Cavensi,un premio che segna in modo forte l’impegno di tutti a
favore della pace. Quest’anno,per tutto cio’ che rappresenta la “Torre della Pace” il premio è stato assegnato
a: 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.
UNICEF in particolare 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.
C.S.
Tag:Festival delle torri, Festival delle Torri  Cava de Tirreni
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ὕ 05/08/2015

particolare quelle del CCN, saranno presenti le “Torri della Pace”, simbolo del
Festival ma soprattutto simbolo di pace, sentimento che da sempre anima il Festival
del Folklore organizzato dall’Ente Sbandieratori Cavensi di Cava de’ Tirreni.
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Napoli, il Festival delle Torri 2015 tra
Arte, musica e cultura
PUBBLICATO IL 05/08/2015LASCIA UN COMMENTO

Prosegue fino all’8 agosto il “Festival delle Torri”, la rassegna internazionale di musica, danza,
arte e folklore di Cava de’ Tirreni, a pochi passi da Napoli.
L’ingresso alla kermesse, giunta alla sua ventiseiesima edizione, è completamente gratuito, ed
offre un programma ricco di appuntamenti.
Quest’anno, infatti, avrà il piacere di accogliere gruppi provenienti dalla Bosnia Erzegovina, dalla
Colombia, da Taiwan e dall’Italia.
Se vuoi ricevere gli aggiornamenti Low Cost di Napoli seguici su Facebook e Twitter o iscriviti
alla nostra newsletter.

Quando: Fino all’8 agosto dalle 19.00
Dove: Palazzo di Città, Piazza Vittorio Emanuele III – Cava de’
Tirreni
ore 19:00
Prezzo: ingresso gratuito
TAGSMUSICA A NAPOLI

Convegno sui bambini soldato, a Cava, e premio Torre della Pace | Sal...
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Attualita' - 06.08.2015

Alla Fondazione “Rita Levi Montalcini”
ed all’Unicef il Premio “Torre della Pace”
Venerdì 7 agosto, nell’ambito del 26° “Festival delle Torri”, si terrà a Palazzo di Città il
convegno “Bambini soldato nel mondo. L’ingiustizia di una infanzia negata”. Il Premio “Torre
per la Pace” offerto dall’Ente “Sbandieratori Cavensi”, che segna in modo forte l’impegno di
tutti a favore della pace, sarà assegnato alla Fondazione “Rita Levi Montalcini” ed all’Unicef...

Il “Festival delle Torri” 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” dell’Ente Sbandieratori Cavensi, ovvero l’amicizia
tra i popoli. Uno dei punti su cui si incentrerà il Festival sarà, appunto, il tema della pace con
un convegno in collaborazione con il Punto Pace Pax Christi Cava de’ Tirreni, in
programma venerdì 7 agosto, alle ore 19.00, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città
metelliano, che avrà per tema “Bambini soldato nel mondo. L’ingiustizia di una infanzia
negata”.
Ospite d’eccezione la Prof.ssa 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, moderato dal giornalista Antonio Di Giovanni, siederanno il
Presidente dell’Ente Sbandieratori Cavensi, Felice Sorrentino, il Sindaco di Cava de’ Tirreni,
Vincenzo Servalli, e Giovanna Ancora Niglio, Responsabile UNICEF provincia di Salerno.
Introdurrà i lavori Antonio Armenante, coordinatore Punto Pace e membro del consiglio
nazionale Pax Christi.
Durante la serata sarà illustrato del materiale fotografico e proiettato un video finalizzato,
così come 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 - Repubblica Democratica del Congo), di cui la Prof.ssa Paola Brigante è referente
mondiale.

15/12/2015 01.19
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Alle referenti delle due importanti fondazioni sarà assegnato quest’anno il Premio “Torre per
la Pace”, offerto dall’Ente Sbandieratori Cavensi, un premio che segna in modo forte
l’impegno di tutti a favore della pace. Quest’anno, per tutto ciò che rappresenta la “Torre della
Pace”, il premio è stato assegnato a:
- Fondazione Rita Levi Montalcini, per l’impegno profuso nel debellare il tragico fenomeno
dei bambini soldato, in particolare con il progetto che promuove nella Repubblica Democratica
del Congo sul trattamento del trauma da guerra di ex bambini soldato;
- UNICEF, ed in particolare al comitato provinciale 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.
Antonio Di Giovanni, Addetto Stampa Ente Culturale Sbandieratori Cavensi
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nell’Organizzazione del Festival delle Torri presenta il “Festival delle Torri” che si terrà dall’1 all’
8 Agosto 2015 presso Cava de’ Tirreni. La rassegna internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore
giunge quest’anno alla sua XXVI ed. ed avrà il piacere di accogliere gruppi provenienti dalla Bosnia
ed Erzegovina, dalla Colombia, da Taiwan e dall’Italia. Vi proponiamo il programma:
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Cava de’ Tirreni: “Festival delle Torri” serata finale con delegati
ambasciate Bosnia Erzegovina e Colombia
7 agosto 2015 – 03:59Nessun commento

Taiwan, Bosnia Erzegovina e Colombia, saranno questi i gruppi internazionali,
insieme alla Scuola di bandiera “L.Santoriello”, che daranno vita alla serata finale della ventiseiesima edizione
del “Festival delle Torri” in programma sabato in Piazza Duomo alle ore 21.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. La serata, presentata dalla giornalista RAI Vittoriana Abate e
da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi nell’evento, come la perfomance di Vito Mercurio e Lino
Vairetti, che intoneranno la canzone “Imagine” di John Lennon simbolo di pace tra i popoli,la premiazione
della Fondazione “Rita Levi Montalcini” e dell’UNICEF con il Premio “Torre della Pace” oltre alle esibizioni
dei gruppi internazionali. Saranno presenti, tra gli altri Beatriz Calvo Villegas Console generale di Colombia a
Roma in rappresentanza dell’ambasciatore Juan Sebastian Betancur e Vesela Planinic Ministra consigliere
incaricata d’affari presso l’ambasciata di Bosnia ed Erzegovina. Il festival quest’anno ha avuto 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. Una Pace tra i popoli che si è cercata di sviluppare e di capire, con il convengo”Bambini soldato nel
mondo”, organizzato da Antonio Armenante, tenutosi presso l’aula consiliare del comune di Cava de’ Tirreni
ed una mostra internazionale di artisti “Art Progressiveartists for peace”, diretta da Antonio Perotti, presso la
mediateca MARTE, che ha ottenuto un notevole successo di critica e di pubblico. Il festival è stato patrocinato
dalla Commissione nazionale Italiana per l’UNESC; Padiglione Italia ad EXPO 2015, Matera 2019capitale
della Cultura, dal comune di Cava de’ Tirreni, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno,
dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cava de’ Tirreni, inoltre ha avuto la collaborazione della
CIOFF, del Centro commerciale naturale, della Fondazione “Rita Levi Montalcini”, UNICEF Salerno, Pax
Christi , GAM,Club Universitario Cavese, Mediateca MARTE, oltre agli sponsor IMA, Beton Cave,
A&M.costruzioni, Microdata s.r.l., Ceramica “Il Pavone”Pastificio “La Leonessa”.
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Presenti delegati delle ambasciate della Bosnia Erzegovina e della Colombia
Taiwan, Bosnia -Erzegovina e Colombia, saranno questi i gruppi internazionali, insieme alla Scuola di bandiera “L.Santoriello”,che daranno vita
alla serata finale della ventiseiesima edizione del “Festival delle Torri” in programma sabato in Piazza Duomo alle ore 21.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. La serata,presentata dalla giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi
nell’evento,come la perfomance di Vito Mercurio e Lino Vairetti,che intoneranno la canzone “Imagine” di John Lennon simbolo di pace tra i
popoli,la premiazione della Fondazione “Rita Levi Montalcini” e dell’UNICEF con il Premio “Torre della Pace” oltre alle esibizioni dei gruppi
internazionali ..Saranno presenti ,tra gli altri Beatriz Calvo Villegas Console generale di Colombia a Roma in rappresentanza
dell’ambasciatore Juan Sebastian Betancur e Vesela Planinic Ministra consigliere incaricata d’affari presso l’ambasciata di Bosnia ed Erzegovina.
Il festival quest’anno ha avuto 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.Una Pace tra i popoli
che si è cercata di sviluppare e di capire,con il convengo”Bambini soldato nel mondo”,organizzato da Antonio Armenante, tenutosi presso l’aula
consiliare del comune di Cava de’ Tirreni,ed una mostra internazionale di artisti “Art Progressive-artists for peace”,diretta da Antonio
Perotti,presso la mediateca MARTE,che ha ottenuto un notevole successo di critica e di pubblico. Il festival è stato patrocinato dalla Commissione
nazionale Italiana per l’UNESC;Padiglione Italia ad EXPO 2015,Matera 2019-capitale della Cultura,dal comune di Cava de’ Tirreni,dalla Regione
Campania,dalla Provincia di Salerno,dall’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Cava de’ Tirreni,inoltre ha avuto la collaborazione della
CIOFF,del Centro commerciale naturale,della Fondazione “Rita Levi Montalcini”,UNICEF Salerno,Pax Christi ,GAM,Club Universitario
Cavese,Mediateca MARTE,oltre agli sponsor IMA,Beton Cave,A&M.cosatruzioni,;Microdata s.r.l.,Ceramica “Il Pavone”Pastificio “La Leonessa”.
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CAVA DE’ TIRRENI. Taiwan, Bosnia, Erzegovina e Colombia, saranno questi i gruppi internazionali,
insieme alla scuola di bandiera “L. Santoriello”, che daranno vita alla serata finale della XXVI edizione
del “Festival delle Torri” in programma sabato in Piazza Duomo alle ore 21. 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. La serata, presentata dalla
giornalista della RAI, Vittoriana Abate e da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi nell’evento,
come la perfomance di Vito Mercurio e Lino Vairetti, che intoneranno la canzone “Imagine” di John
Lennon simbolo di pace tra i popoli. La serata proseguirà con il riconoscimento della Fondazione “Rita
Levi Montalcini” e dell’UNICEF con il Premio “Torre della Pace” oltre alle esibizioni dei gruppi
internazionali. Saranno presenti, tra gli altri, Beatriz Calvo Villegas, console generale della Colombia a
Roma in rappresentanza dell'ambasciatore Juan Sebastian Betancur e Vesela Planinic, ministro
consigliere incaricato d'affari presso l'ambasciata di Bosnia ed Erzegovina. Il festival quest’anno ha
avuto 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. Una pace, quella tra i popoli, che si è cercata di sviluppare e di
capire, con il convengo “Bambini soldato nel mondo”, organizzato da Antonio Armenante e tenutosi
presso l’aula consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, insieme ad una mostra internazionale di artisti
“Art Progressiveartists for peace”, diretta da Antonio Perotti, presso la mediateca MARTE. Il festival è
stato patrocinato dalla Commissione nazionale Italiana per l’UNESC; Padiglione Italia ad EXPO 2015,
Matera 2019Capitale della Cultura, dal Comune di Cava de’ Tirreni, dalla Regione Campania, dalla
Provincia di Salerno, dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni, inoltre ha
avuto la collaborazione della CIOFF, del Centro commerciale naturale, della Fondazione “Rita Levi
Montalcini”, UNICEF Salerno, Pax Christi, GAM, Club Universitario Cavese, Mediateca MARTE, oltre
agli sponsor IMA, Beton Cave, A&M Costruzioni, Microdata s.r.l., Ceramica “Il Pavone”, Pastificio “La
Leonessa”.
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Gran finale per il “Festival delle Torri”
Sabato 8 agosto in Piazza Duomo la serata finale del 26° “Festival delle Torri”, promosso dagli
“Sbandieratori Cavensi”. In programma le esibizioni di gruppi provenienti da Taiwan, BosniaErzegovina e Colombia. In scaletta anche la consegna del Premio “Torre della Pace” ed una
perfomance musicale di Vito Mercurio e Lino Vairetti. Presenti i delegati delle Ambasciate
bosniaca e colombiana...

Taiwan, Bosnia-Erzegovina e Colombia: saranno questi i gruppi internazionali, insieme
alla Scuola di Bandiera “L. Santoriello”, che daranno vita alla serata finale della 26esima
edizione del “Festival delle Torri”, in programma sabato 8 agosto in Piazza Duomo alle
ore 21.00. Promotori dell’evento, come sempre dal 1988, gli “Sbandieratori Cavensi”, Ente
Culturale che da oltre 40 anni rappresenta e promuove la Città di Cava de’ Tirreni in Italia e nel
mondo.
La serata, presentata dalla giornalista della Rai, Vittoriana Abate, e da Antonio Di
Giovanni, vedrà una serie di eventi nell’evento, come la perfomance di Vito Mercurio e Lino
Vairetti, che intoneranno la canzone “Imagine” di John Lennon, simbolo di pace tra i popoli, la
premiazione della Fondazione “Rita Levi Montalcini” e dell’UNICEF con il Premio “Torre
della Pace”, oltre alle esibizioni dei gruppi internazionali. Saranno presenti, tra gli altri, Beatriz
Calvo Villegas, Console Generale di Colombia a Roma in rappresentanza dell’Ambasciatore
Juan Sebastian Betancur, e Vesela Planinic, Ministra consigliere incaricata d’Affari presso
l’Ambasciata di Bosnia ed Erzegovina.
Il Festival quest’anno ha avuto 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. Una pace tra i
popoli che si è cercata di sviluppare e di capire con il convegno “Bambini soldato nel
mondo”, organizzato da Antonio Armenante presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città di
Cava de’ Tirreni, e la mostra internazionale di artisti “Art Progressive - artists for peace”,
diretta da Antonio Perotti, presso la Mediateca MARTE, che ha ottenuto un notevole
successo di critica e di pubblico.
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Il Festival è stato patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO,
Padiglione Italia ad EXPO 2015, Matera 2019 - capitale della Cultura, dalla Città di Cava de’
Tirreni, dalla Regione Campania, dalla Provincia di Salerno e dall’Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di Cava de’ Tirreni. Inoltre, ha avuto la collaborazione della CIOFF, del
Centro Commerciale Naturale, della Fondazione “Rita Levi Montalcini”, di UNICEF Salerno, Pax
Christi, GAM, Club Universitario Cavese e Mediateca MARTE, oltre che degli sponsor IMA,
Beton Cave, A&M. costruzioni, Microdata s.r.l., Ceramica “Il Pavone” e Pastificio “La Leonessa”.
Antonio Di Giovanni, Addetto Stampa Ente Sbandieratori Cavensi

15/12/2015 01.30

Un convegno sulla pace e la piaga dei
bimbi soldato
Convegno nell’ambito della 26esima edizione del “Festival delle Torri”,
quest’anno dedicato al tema della pace. Un momento di riflessione
comune su un tema molto sentito, soprattutto, in un evento...
07 agosto 2015
Convegno nell’ambito della 26esima edizione del “Festival delle Torri”, quest’anno
dedicato al tema della 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” dell’Ente
Sbandieratori Cavensi, ovvero l’amicizia tra i popoli. Il convegno in collaborazione con
Punto Pace Pax Christi Cava de’ Tirreni, è in programma, questa sera alle 20, presso
l’aula consiliare del comune e che ha come tema “Bambini soldato nel mondo. L’ingiustizia
di una infanzia negata”. Ospite d’eccezione la professoressa Paola Brigante, referente
della fondazione “Rita Levi Montalcini”. Al tavolo del convegno, moderato daAntonio Di
Giovanni, presenziano il presidente dell’Ente sbandieratori Felice Sorrentino,
Giovanna Ancora Niglio, responsabile Unicef provincia di Salerno.
Introduce
i lavori Antonio Armenante, coordinatore Punto Pace e membro del consiglio nazionale
Pax Christi.Alle referenti delle due importanti fondazioni viene assegnato quest’anno il
Premio “Torre per la Pace”, offerto dall’Ente Sbandieratori Cavensi.
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“Festival delle Torri” a Cava de’Tirreni. Sabato 8 la serata finale.
Presenti delegati delle ambasciate della Bosnia Erzegovina e della
Colombia.
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Taiwan, Bosnia Erzegovina e Colombia, saranno questi i gruppi
internazionali, insieme alla Scuola di bandiera “L.Santoriello”,che
daranno vita alla serata finale della ventiseiesima edizione del
“Festival delle Torri” in programma sabato in Piazza Duomo alle
ore 21.
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.
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La serata,presentata dalla giornalista delle RAI Vittoriana Abate e
da Antonio Di Giovanni, vedrà una serie di eventi
nell’evento,come la perfomance di Vito Mercurio e Lino
Vairetti,che intoneranno la canzone “Imagine” di John Lennon
simbolo di pace tra i popoli,la premiazione della Fondazione “Rita
Levi Montalcini” e dell’UNICEF con il Premio “Torre della Pace”
oltre alle esibizioni dei gruppi internazionali ..Saranno presenti ,tra
gli altri Beatriz Calvo Villegas Console generale di Colombia a
Roma in rappresentanza dell’ambasciatore Juan Sebastian
Betancur e Vesela Planinic Ministra consigliere incaricata d’affari
presso l’ambasciata di Bosnia ed Erzegovina.
Il festival quest’anno ha avuto 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.Una Pace tra i popoli che si è cercata di sviluppare e di
capire,con il convengo”Bambini soldato nel mondo”,organizzato da Antonio Armenante, tenutosi presso l’aula consiliare del
comune di Cava de’ Tirreni,ed una mostra internazionale di artisti “Art Progressiveartists for peace”,diretta da Antonio
Perotti,presso la mediateca MARTE,che ha ottenuto un notevole successo di critica e di pubblico.
Il festival è stato patrocinato dalla Commissione nazionale Italiana per l’UNESCO;Padiglione Italia ad EXPO 2015,Matera
2019capitale della Cultura,dal comune di Cava de’ Tirreni,dalla Regione Campania,dalla Provincia di Salerno,dall’Azienda
autonoma di soggiorno e turismo di Cava de’ Tirreni,inoltre ha avuto la collaborazione della CIOFF,del Centro commerciale
naturale,della Fondazione “Rita Levi Montalcini”,UNICEF Salerno,Pax Christi ,GAM,Club Universitario Cavese,Mediateca
MARTE,oltre agli sponsor IMA,Beton Cave,A&M.cosatruzioni,;Microdata s.r.l.,Ceramica “Il Pavone”Pastificio “La Leonessa”.
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Festival Torri: serata finale
È tornato 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...

8 agosto 2015

È tornato 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 porta nella città metelliana gruppi provenienti da Taiwan, dalla Bosnia
Erzegovina 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. Oggi serata finale presentata dalla
giornalista delle RAI Vittoriana Abate e da Antonio Di Giovanni. Inoltre 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 intoneranno con le loro chitarre, in un silenzio “assordante”,
la canzone “Imagine “ di John Lennon.

“FESTIVAL DELLE TORRI”
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