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Settimana della Cultura e dell’UNESCO: martedì 5
maggio al via la seconda edizione con l’inaugurazione
della mostra “Immagini del gusto, percorsi
contemporanei sul cibo”
Monte Sant'Angelo ‐ Al via la seconda edizione
della Settimana della Cultura e dell’UNESCO,
evento di promozione e valorizzazione della
Festa di San Michele Arcangelo dell’8 maggio.
Si parte martedì 5 maggio (ore 11, Castello),
con l’inaugurazione della mostra fotografica
“Immagini del...
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Al via la seconda edizione della Settimana della Cultura e
dell’UNESCO, evento di promozione e valorizzazione della Festa di

Una favola chiamata calcio
femminile montanaro

San Michele Arcangelo dell’8 maggio. Si parte martedì 5 maggio (ore
11, Castello), con l’inaugurazione della mostra fotografica “Immagini
del gusto – Percorsi contemporanei sul cibo” della Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche e promossa in collaborazione con
la Pro loco locale. La mostra sarà allestita presso il Castello di Monte

L'Asd Garganus Femminile
terzo alla Christmas Cup

Sant’Angelo fino a sabato 16 maggio. Info e prenotazioni
0884.565444
“È un viaggio nello stile di vita contemporaneo, tra abitudini che resistono e fermenti di nuovo,
un viaggio in cui la fotografia mostra tutta la sua potenzialità documentaria ed espressiva

Un montanaro ai
Mondiali!!!!

interrogandosi sul mondo” – spiegano dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – “Il
percorso espositivo è un viaggio nella cultura gastronomica italiana, una forte interpretazione
della contemporaneità e un momento di riflessione sul linguaggio fotografico”.
Prima volta storica per una
squadra femminile
montanara
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Monte Sant’Angelo, l’evento di inaugurazione a cui interverranno: Antonio di Iasio (Sindaco di
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MARTEDÌ 5 MAGGIO L’INAUGURAZIONE ‐ Martedì 5 maggio, alle ore 11, presso il Castello di
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Monte Sant’Angelo), Stefano Pecorella (Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano),
Francesco Schiavone (Presidente GalGargano), Pietro Guerra (Presidente Pro Loco Monte
Sant’Angelo) e Nicola Loviento (Delegato FIAF Puglia).
La mostra sarà allestita (tutti i giorni, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 19) presso il
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Castello di Monte Sant’Angelo fino a sabato 16 maggio 2015. Info e prenotazioni: Ecogargano –

Buenza,Ciuffreda e Renzulli
si mettono in mostra al
Primo Torneo Giovanile
Calcio a 5 vinto dalle Winx

tel. 0884.565444
LA MOSTRA ‐ I fotoamatori di tutta Italia che hanno aderito al progetto IMMAGINI DEL GUSTO,
promosso dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) e coordinato dal Centro
Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) sono stati chiamati ad interpretare il quotidiano
rapporto con il cibo.
Gli autori hanno sviluppato il tema con la massima libertà espressiva cercando di approfondire la
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conoscenza della contemporaneità analizzando le abitudini alimentari degli italiani e offrendo lo
spaccato fotografico di un tema vastissimo e complesso, dalle implicazioni sociali e personali di
incredibile interesse.
Ne è nato un documento di grande vitalità: reportage di avvenimenti culinari, documenti di
produzioni industriali o tradizionali, immagini di paesaggio agricolo, opere concettuali che
indagano nel rapporto tra cibo e rappresentazione, alimentazione e rituale, abitudine e
panorama dei luoghi dell’abitare.
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Alluvione Gargano. Bordo:
Subito lo stato di calamità

I temi trattati sono i più vari:
Calamità sul Gargano: le
dichiarazioni di Pecorella

LA PRODUZIONE DEL CIBO ‐ I luoghi della produzione e della lavorazione del cibo, le aziende
agricole, le fabbriche, i magazzini, le fiere;
I LUOGHI DEL CIBO ‐ L'ambiente domestico della consumazione, il rituale, gli utensili, i luoghi
pubblici, le cattedrali del consumo;

Apre Festambiente Filosofia
con un Symposion su Cibo e
Cittadinanza: ospite d'onore
il presidente di Alce Nero
Lucio Cavazzoni

GLI SPAZI DEL COMMERCIO ‐ Esporre, vendere e acquistare la merce dal mercato al
supermercato, dal negozio al centro commerciale;
LA PROMOZIONE TERRITORIALE DEL CIBO ‐ Percorsi enogastronomici e tradizioni locali.

storico (Info e prenotazioni: casaprencipe.it – m o b i l e : 347.1028195). Martedì 5 maggio

Settimana Santa a Monte
Sant’Angelo, martedì 31
marzo via Crucis al
Santuario UNESCO ed
esibizione dei Calixtinus
nella Chiesa di San
Francesco

appuntamento con “sua maestà il grano arso” presso il Ristorante Borgo Antico (rione Junno di
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LA COMUNICAZIONE ‐ Dalla grafica del cartellone pubblicitario alla televisione.
Inoltre, tutti i giorni, dal 5 al 10 maggio, degustazioni a tema presso i ristoranti del centro

Monte Sant'Angelo). Info e prenotazioni: 0884.565730
La “Settimana della Cultura Unesco” è un progetto promosso da Città di Monte Sant’Angelo
(Assessorato ai beni e alle attività culturali, Assessorato al Turismo), Ente Parco Nazionale del
Gargano, Regione Puglia (Assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo), Pro Loco Monte
Sant’Angelo; con il contributo di GalGargano, Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di Foggia, Fondazione Apulia Film Commission, Istituto d’Istruzione Secondaria
Superiore “G.T. Giordani” di Monte Sant’Angelo, Digital Champions Puglia, Associazione
“Province Unesco Sud Italia”, Consorzio Pro Loco Gargano; si ringraziano: Associazione Italia
Langobardorum, Pugliapromozione, Padri Micheliti ‐ Santuario San Michele Arcangelo,
Cooperativa Ecogargano e tutti gli organi di stampa.
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