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Le Piazze dei Saperi e dei colori
Per ripartire con la cultura
Castel Volturno, Lido Luise Estate 2020
Nell’ambito delle attività Regione Campania per promozione della cultura, la APS “Le Piazze del
Sapere – Aislo Campania” propone una idea-progetto per la realizzazione de Le Piazze dei Saperi e
dei Colori “Letture di Gusto. Libri, cibo, ambiente e territorio. Per ripartire con la cultura . Viene
ripresa e rilanciata una esperienza già organizzata negli anni precedenti a Castel Volturno, in
collaborazione con istituzioni ed associazioni del terzo settore. In questo modo si intende
riproporre la realtà domitiana come una protagonista della rete delle attività per riprendere a
stare insieme, per creare nuove relazioni sociali anche nella fase di fuoriuscita dall’emergenza
sanitaria durante il periodo delle vacanze estive.
Dal mese di giugno fino al mese di settembre verranno organizzati incontri ed eventi nel magnifico
scenario sul mare del Lido Luise seguito, i in altri luoghi (come la Piazzetta di Baia Verde, il Centro
Fernandes ed il bar di Pinetanare Cazy Horse), anche con la possibilità di visitare gli stand
espositivi dei libri e dei prodotti tipici. Si può dire che con questa rassegna estiva viene realizzato
un sogno: Castel Volturno diventa il luogo della “civitas domiziana”, vissuto e partecipato da
persone di tutte le generazioni, culture e razze diverse. In questo modo si crea un vero ponte tra
culture, religioni diverse, con tante opportunità di incontro e di accoglienza. In una terra difficile,
finalmente le persone e le famiglie che frequentano quei luoghi si possono sentire coinvolte in
manifestazioni che danno un nuovo volto e un nuovo valore ad un periodo che di solito è dedicato
allo svago e al riposo.
Nella nostra visione ed idea-progetto il Festival rappresenta nello stesso tempo una fiera, una
festa, un luogo di cultura e di scambio, di apprendimento e di coesione sociale, oltre che di
costruzione di una visione comune di un futuro possibile. In questi spazi le persone vengono per
ascoltare, approfondire, conoscere, scambiare buone pratiche, raccontare e progettare un diverso
modello di economia e di vita, e perché no anche per divertirsi. Uno dei temi centrali della
manifestazione sarà la Dieta Mediterranea, non a caso patrimonio dell’umanità, che ci stimola a
riflettere sulle tematiche dell’educazione all’alimentazione sana ed al consumo critico e
consapevole, del turismo sostenibile, delle nuove forme di distribuzione dei prodotti tipici, della
sicurezza dei territori di produzione e dell’ambiente, delle nuove forme ed imprese di agricoltura
sociale, della crescita ecosostenibile. Nella Rassegna saranno protagoniste le buone pratiche di
produttori, consumatori, associazioni, imprese, esperti in enogastronomia, con le esperienze e le
eccellenze del territorio, per gustarne la qualità, per guardare, toccare, usare, comprare libri, cibi,
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prodotti locali. Altrettanto importante sarà lo spazio espositivo che ospiterà Editori, Librai oltre
alle Aziende Agricole, Fattorie didattiche, Orti sociali, Associazioni ed iniziative varie (con talenti e
gruppi musicali espressione di una cultura locale ed antica), insieme a esperienze già consolidata
come quelle di realtà associative del territorio.
Si potranno incontrare tanti autori ed editori, artisti, artigiani e produttori. Così come nelle
precedenti edizioni si potranno conoscere e degustare le eccellenze dei prodotti tipici del
territorio. I visitatori possono essere testimoni di esperienze coraggiose e virtuose in agricoltura e
nel sociale. Ma soprattutto sarà l’occasione per cogliere l’urgente necessità di parlare e costruire
progetti per il nostro futuro, soprattutto in una fase così difficile in cui c’è tanto bisogno di
socialità, di riprendere la vita e le relazioni umane, anche proponendo idee e progetti in cui la zona
domiziana possa diventare un luogo di riflessione e ricerca sulla qualità della vita dei propri
abitanti per uno sviluppo qualificato ed innovativo.
Boockcrossing. Nello stesso tempo sullo chalet del Lido Luise verrà offerta la possibilità di prestare
e scambiare libri sul mare, con una piccola biblioteca per letture di gusto per tutte le età.
Insieme con le istituzioni (a partire dal comune di Castel Voltunro e dalla Regione Campania),
vogliamo proporre ai cittadini – villeggianti ma anche residenti - e a tutti i soggetti attivi del
territorio di impegnarsi in un percorso che rimetta al centro dei propri valori quello della Qualità
della vita delle persone. Il programma delle attività e degli incontri per l’Estate 2020 verrà
presentato alla stampa e all’opinione pubblica sabato 27 giugno ore 11.00 sul Lido Luise con una
conferenza stampa a cui partecipano amici e protagonisti degli eventi. L’incontro sarà arricchito
dalla letture di alcune poesie tratte dal nuovo libro di Alfonso Caprio “Porto Schiavetti. Poesie e
migranti”. Di pomeriggio dello stesso giorno si terrà un piacevole evento musicale con un
aperitivo al tramonto alle ore 19.00, con l’esibizione di un vero talento come il jazzista Rocco
Traettino.
Entrambi gli incontri sono aperti a tutte le persone che vogliono ascoltare, partecipare e
condividere insieme con noi.
Ufficio stampa

Caserta, 25 giugno 2020

Programma di incontri ed eventi per l’estate 2020 (4 mesi a partire da giugno fino a settembre)
**Sabato 27-06 ore 11.00 Lido Luise Presentazione del progetto e del programma degli
eventi con la partecipazione del sindaco di Castel Volturno e della Regione Campania Ass.
S. Palmeri, Onlus don Milani, Lettertitudini, Padri Comboniani, Finetica Onlus. Con letture
dallLibro di poesie di Alfonso Caprio Porto Schiavetti (Poesie e migranti) con letture
giovani migranti. Coordinano P. Iorio e Tiziana Grimaldi.
Ore 19.00 Aperitivo al tramonto con il concerto del jazzista Rocco Traettino
*04-07 Sul Lido Luise ore 11.00 – Le Italiane viste da Lidia Luberto con la presentazione dei due
libri dedicati a Miriam Mafai e La casa delle bifore. Coordina Pasquale Iorio.
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11-07 ore 11.00 Lido Luise Presentazione di Infiniti Mondi numero speciale dedicato a Castel
Volturno, con Lello Traisci, Mario Luise e GFranco Nappi. Esposizione di Coop EVA e Canapa Sativa.
18-07 ore 11 Libro di Aurora del Monaco “I lati del cerchio. Una famiglia napoletana”, END
Edizioni, con A. Caprio e Mario Luise
*25-07 ore 11 Lido Luise Premio Letteratitudine con premiazione vincitori e letture dei loro
elaborati. Coordinano Tilde Maisto e Tania Parente – Associazione “Anche io mi trucco” .
*1-08 ore 11,00 Presentazione del libro curato da M. Luise e E. Del Monaco “Da qui al futuro”,
con l’editore Spring. Interventi dei vari autori di saggi contenuti nel volume. Con musiche di Rocco
Traettino e Jen Blossom
*8-08 Presentazione del libro di Silvana Fiorillo “Il rito sul lungomare” con A. Caprio e Pasquale
Iorio. Con Associazione “Anche io mi trucco” per Lotta al cancro seno. Saluti Tiziana Grimaldi
**10-08 ore 18 Concerto per la notte di San Lorenzo, con le tammorriate di Lello Traisci, Rocco
Traettino e Jen Blossom - Vino Falerno – Dolci dal seme di canapa sativa 4.0
*14/08 ore 11 Esposizione di prodotti tipici, con rete produttori Canapa Sativa, Valle Chiarelle, La
Sbecciatrice. Coordina Umberto Riccio e T. Grimaldi
*22-08 ore 11,00 Presentazione del libro “Quaratanni di Cina” di Daniela Caruso, con mostra
fotografica di Raffaele Cutillo. Presenta Vittorio Russo
*29-08 Centro Fernandes presentazione del libro di Gianni Cerchia Tra accoglienza e pregiudizio.
Emigrazione e immigrazione nella storia dell’ultimo secolo: da Sacco e Vanzetti a JE Masslo con A.
Casale, D. Moschetti e Cidis Onlus – Danzatrici e musicisti nigeriani.
* Inizio settembre Lido Luise ore 11 Presentazione dell’Eboock. + Ebook di Tania Parente “Io
persona nella mia totalità” con Onlus don Milani Letture Casina Pompeiana Esposizione artistica
di opere a cura di Gustavo Delugan.
°°° Inizio settembre Presentazione del saggio curato da Pasquale Iorio “Diritti e lotte sociali in
Terra di Lavoro”, con l’editore Diego Guida, C. Bernabei (CGIL Campania). Coordina Carmine
Bonanni. Esposizione e degustazione mozzarella DOP e vino Falerno
Patrocinio: comune di Castel Volturno – Regione Campania
Soggetto proponente ed attuatore: APS le Piazze del Sapere Aislo Campania – Lido Luise
Segreteria organizzativa: Pasquale Iorio e Tiziana Grimaldi

