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Dal 21 luglio al 19 agosto la Festa del mare 2012 
vedrà imprenditori turistici, associazioni, cittadini di Galli-
co Marina impegnati in una ambiziosa quanto entusiasman-
te “prova d’insieme“ che non ha precedenti, almeno non 
nell’ambito del territorio reggino. 

Una “festa” sui generis che per 30 giorni si consumerà, 
così come hanno deciso il Comitato Organizzatore e Soste-
nitore della Festa del Mare ed il Comitato Gallico Mare 2012 
nella sua variegata interezza rappresentata da tutte le com-
ponenti sociali, con “il mare nella mente” e “sulle tracce” 
del proprio futuro.

Il conto alla rovescia per questa grande prova di parte-
cipazione è iniziato nel maggio scorso quando due fotografi 
in erba sono andati al Circolo Posidonia per mostrare i loro 
scatti impietosi realizzati su una realtà che, pur snodandosi 
sul lungomare più suggestivo della costa, non denunciava 
altro che degrado fra rifiuti bruni e bianchi, lamiere arrug-
ginite, paccottiglie abbandonate sulla spiaggia, marciapiedi 

sconnessi, sterpaglie e caos, qual è quello cui è costretto 
il pedone nelle gimkane obbligate fra auto posteggiate sui 
marciapiedi e immondizia.

Istantanee di un abbandono palese che andava ad 
impattare con il laborioso impegno del Circolo Posidonia 
e dell’Associazione Valgallico, mettendo in campo le pro-
prie “maestranze intellettuali”, per tutto l’inverno e fino 
a primavera inoltrata, hanno mantenuto alta l’attenzione 
dei gallicesi e dei reggini con motivati dibattiti ed intra-
prendenti confronti sul patrimonio culturale e sociale che 
Gallico potrebbe valorizzare se solo guardasse oltre i propri 
limiti, buttando magari il sasso oltre lo stagno.

Chiamata in causa da responsabilità “oggettivamen-
te fotografate” e per non tradire lo spirito di servizio cui 

sono vocate la governance delle due 
associazioni ha subito trasformato il 
conflitto che in questi casi si dipana fra am-
ministrazione comunale e periferie, in nuove sinergie che 
hanno dato vita ad una gara di partecipazione democratica 
che oggi, guardando ai risultati, fa vincere tutti.

Vincono gli amministratori reggini che hanno agevo-
lato l’iniziativa acconsentendo alla proposta del Comitato 
Gallico mare 2012, pur oberati da macigni finanziari, hanno 
comunque dato ciò che potevano manifestando piena di-
sponibilità verso quei cittadini e operatori commerciali che 
ci hanno messo la faccia, tanta fatica ed anche molto en-
tusiasmo, fino a conciliare proficuamente tempi di lavoro, 
tempi della politica e tempi di vita. 
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Una vittoria comune che, in questo scorcio di luglio, dà 
fuoco alle micce di una festa che quest’anno inaugura soprat-
tutto lo schema inedito di buone prassi fra pubblico e privato.

Nulla dell’accoglienza che oggi è nella disponibilità di 
tutti i reggini sarebbe una realtà se i gallicesi non aves-
sero considerato la spartizione dei lotti, in cui si articola 
il progetto elaborato dal Comitato Gallico mare 2012 e da 
Posidonia, come l’unica strada possibile per rivendicare 
l’autorevolezza del proprio lavoro e del proprio impegno 
economico e sociale.

Un’attenzione non da poco, ma devoluta per rendere 
agevole ed accogliente quel tratto di lungomare e spiaggia 
che con ciò che “mostra” di sé, dopo il restyling, mette in 
campo la dignità di chi ha fatto un patto e intende ono-
rarlo. Per capire e restare senza fiato bisogna andarci su 
quel lungomare che Posidonia insieme al Comitato Gallico 
mare 2012 ha diviso in 16 aree date in consegna a quegli 
imprenditori ed a quelle associazioni che hanno accettato 
di cooperare sul fronte dell’assistenza ai turisti, nel nome 
della libera balneazione: come dire che tutti noi saremo li-
beri di approdare in questa sorta di Eden, e in tutti i luoghi 
attrezzati ed evidenziati dal totem della “Festa del mare” 

saremo comunque ospiti graditi pur muniti o meno di om-
brellone, sedie e vettovaglie, perché potremo godere dello 
spazio che ci serve in piena gratuità, ma ad una sola condi-
zione: lasciare lo spiaggia occupata ripulita ed ordinata così 
come la si è trovata. 

È proprio qui il valore aggiunto che la “cittadinanza 
attiva” di Gallico offrirà in questa estate 2012.

Amabilità e cortesia a servizio di quanti vorranno fruire 
delle 16 aree attrezzate: attività sportive ludiche e di relax 
dagli operatori turistici a proprie spese; parcheggi custoditi 
dislocati oltre la via Marina; spazi verdi con vegetazione 
indigena e delimitate da ardimentose “cime”, segno ine-
quivocabile di una ampia disponibilità “d’ancoraggio” che 
Gallico offre ai suoi turisti.

Si è detto di una “prova d’insieme”, e lo ribadiamo vi-
sto che questa “festa” è diventata un’occasione irripetibile 
per chi ha voluto, con la propria fedeltà ad una idea condivi-
sa, essere protagonista e spettatore insieme di un esempio 
eclatante di partecipazione democratica. 

 Si perché, se è sorprendente la capacità d’aggregazio-
ne che ha stimolato l’attività svolta sul campo dall’Associa-
zione Posidonia interagendo fra amministrazione pubblica 
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che ha prodotto pulizia e ripascimento della spiaggia, mes-
so a disposizione un intervento straordinario delle società di 
servizi, concesso i permessi d’uso; i gallicesi giovani e me-
no giovani che, nell’ottica di un obiettivo condiviso, si sono 
rimboccati le maniche senza perder tempo in recriminazioni 
su chi deve fare cosa, adesso la responsabilità più grossa 
è in mano ai residenti sul lungomare che, per non guastare 
l’aplomb che quel chilometro di litorale si è riguadagnato 
con non poca fatica, siamo certi collaboreranno posteg-

giando le loro auto nel parcheggio loro riservato dalla go-
vernance di una così difficile manutenzione democratica. 

Grazie a tale generoso esempio i turisti non avranno il 
coraggio di guastare con auto e moto, fosse solo per il tem-
po di una pizza, l’immagine di questo lungomare sospeso 
fra Scilla e Cariddi, che recuperato con l’olio di gomito di 
tutti, adesso ci appartiene quale scenario di una festa della 
quale godere a piene mani fra eventi sportivi, enogastrono-
mici, culturali, musicali, espositivi.
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Associazione Accademia
della Scherma RC ASD Vincenzo Cordova
Associazione Borgo Cecilia Aldo De Caridi
Associazione Culturale Costa Viola Enzo Tromba
Associazione Culturale Donne 2000 Carmen Leone
Associazione Culturale Itinera Maurizio Arcudi
Associazione Culturale Le Muse Giuseppe Livoti
Associazione Culturale Tradizionando Bruno Pitasi
Associazione Dilettantistica Nautica San Gregorio Carmelo Nato
Associazione Giangurgolo Oreste Arconte
Associazione Gli Arcieri del Tempo Mario D’Ascola 
Associazione Musicale delle Calabrie Salvatore Zema
Associazione Tre Quartieri Nino Pennestrì
Associazione Valgallico Vincenzo Amodeo
Associazione Velica Pasquale Chilà Paola Chilà
Canoa Kayak Club Reggio Calabria Cosimo Mascianà 
Circolo Colocrisi Matteo Gangemi
Circolo Posidonia Luciano Chirico

Circolo Velico Reggio Carlo Colella
Coldiretti Reggio Calabria Francesco Saccà
Consorzio del Bergamotto Ezio Pizzi
Consorzio I Naviganti Fabio Colella
Fondazione Mediterranea Enzo Vitale
GAM Walter Cartisano
Isola Grecanica  Sebastiano Zavettieri
Istituto IGEA Antonio Idone
Lega Navale Italiana
Sezione di Villa S. Giovanni  Antonio Napolitano
Pianeta Mare Mimmo Stilo
Reggio Calabria Yachting Club Luciano Pizzi
Reggio Calabria Tai Chi Sandra Martinez
Rhegium Julii Giuseppe Casile
Spartivento Mare Stefano Pizzi
Team Nautico dello Stretto
Villa San Giovanni Pasquale Polimeni

COMITATO SOSTENITORE - ASSOCIAZlONI PARTECIPANTI ALL’EVENTO

Paolo Romeo
Gianluca Amodeo 
Gabriella Andriani 
Pietro Araniti 
Andrea Azzarà 
Paolo Barillà 
Eugenia Bascià 
Mariagiovanna Bellantonio 
Giovanni Cacciola 
Claudio Calabrese 
Angelo Cama 
Claudio Caminiti 
Veronica Campolo 
Adele Canale 
Chiara Candiloro 
Paquale Cannizzaro 
Roberto Capria 
Giuseppe Casile 
Teresa Catalano 

Paola Chilà 
Francesco Chirico 
Giuseppe Chirico 
Luciano Chirico 
Luciano Chirico 
Nuccio Chirico 
Paolo Chirico 
Santo Chirico 
Cinzia Colacresi 
Domenico Colacresi 
Carlo Colella 
Franco Cozzucoli 
Giovanni Crisalli 
Nicola Cutrupi 
Daniele D’Agata 
Angela D’Agostino 
Aldo De Caridi 
Giovanni De Grazia
Giuseppe Dell’Osso 

Giuseppe Divino 
Gennaro Falcone 
Giacomo Falcone 
Pasquale Fiumanò 
Lillo Fontana 
Domenico Frattima 
Francesco Gangemi 
Matteo Gangemi 
Pasquale Gangemi 
Marcello Garretto 
Mario Giambelluca 
Eva Giumbo 
Saverio Grande 
Antonio Idone 
Domenico Idone 
Totò Idone 
Bruno Laganà 
Francesco Laganà 
Giorgio Laganà 

Memè Larocca 
Carmen Leone 
Giuseppe Livoti 
Antonio Marra 
Antonio Melasi 
Antonio Merenda 
Antonio Miceli 
Giovanni Miceli 
Aurelio Mordà 
Albino Passalacqua 
Raffaele Penato 
Giovanni Pensabene 
Giovanni Pensabene
Mariella Pensabene 
Onofrio Perrelli 
Antonino Pizzimenti 
Francesco Pizzimenti 
Giovanni Pontari 
Enzo Postorino 

Salvatore Postorino 
Domenico Richichi 
Maria Grazia Richichi 
Francesco Saccà 
Antonio Sassi 
Giovanni Sciaratta 
Andrea Scordo 
Salvatore Scor   do 
Antonio Silivestro 
Pasquale Spadaro 
Domenico Spanti 
Fabio Surace 
Natale Tortora 
Ninni Tramontana 
Walter Tripodi 
Ettore Ungaro

COMITATO ORGANIZZATORE FESTA DEL MARE

Maurizio Bascià 
Antonino Bilardi 
Gianluca Califano 
Pasquale Cannizzaro 
Silvano Carlini 
Carmelo Cartisano 

Francesco Chirico 
Giuseppe Chirico 
Luciano Chirico 
Carmelo Crisalli 
Eugenia D’Africa Bascià 
Aldo De Caridi 

Italo Dell’Osso 
Francesco Mordà 
Vincenzo Nava 
Alessandro Passalia 
Domenico Pensabene 
Domenico Pensabene 

Francesca Pensabene
Vincenzo Postorino 
Francesco Saraceno 
Pietro Surace 
Pietro Tripodo 
Giuseppe Turano 

COORDINAMENTO COMITATO GALLICO MARE 2012
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DAL 21 LuGLIO AL 31 OTTObRE 2012 - LuNGoMARE DI GALLICo – “AL CAPANNo”

Pesca per tutti

Pesca per tutti! Il Circolo Posidonia e la Fipsas - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività 
Subacquee- hanno, infatti, ideato un corso di Formazione per pescatori dilettanti al duplice fine di 
iniziare alla pratica sportiva della pesca quanti, pur avendone volontà ed inclinazione, hanno obi-
ettive difficoltà a praticarla ed offrire ad avventori occasionali la opportunità di vivere il mare at-
traverso la pesca. Il tutto secondo la mission del circolo Posidonia: amore e passione per l’ambiente 
marino finalizzate ad un concreto approccio di ricerca per realizzare una nuova cultura del mare. 
Il corso di Formazione, realizzato sull’arenile di Gallico, potrà contare su una marineria di antica 
esperienza. Il progetto sarà composto da tre fasi: fase teorica, illustrazione di mezzi e tecniche di 
pesca in appositi spazi; fase pratica, organizzazione di battute di pesca; fase culinaria: illustrazione, 
preparazione e degustazione del pescato. Le tipologie di pesci presenti nell’area dello stretto dalle 
aguglie, alle alacce, alle costardelle, per passare dal calamaro, al gambero, alla lampuga, agli occhio-
ni e molti altri ancora, permetteranno di basare il corso su un’offerta “didattica” multisensoriale e 
multidisciplinare che darà la possibilità, inoltre, di apprendere le tecniche di pesca del bolentino, 
della traina e del palangaro di fondo.
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Eventi sportivi
Il mare rappresenta per l’uomo una passione: è insieme meta e sfida, ricerca d’avventura, desiderio di 
esplorazione, bisogno di tranquillità. Tre i momenti in cui imparare ad affrontare, provare grandi 
soddisfazioni, rispettare gli altri e la Natura e condividere emozioni creando un ambiente sereno in 
cui sarà più facile apprendere il senso ed il valore del mare.
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DAL 21 LuGLIO AL 19 AGOSTO 2012 - LuNGoMARE DI GALLICo – RoToNDA

DAL 28 LuGLIO AL 19 AGOSTO 2012 - LuNGoMARE DI GALLICo – LARGo SILIPI

DAL 21 LuGLIO AL 19 AGOSTO 2012 TuTTI I MERCoLEDì E VENERDì
oRE 19,30 - LuNGoMARE DI GALLICo – “SALoTTo DELLA MADoNNINA”

Tornei di Calcetto

Tornei di Beach Volley

Tai Chi per la salute

I Tornei di calcetto e di beach volley nascono per coinvolgere i ragazzi in modo attivo e divertente, 
offrendo una valida occasione per praticare sport e acquisire nuove conoscenze in un ambiente 
naturale e socializzante. Lo sport promuove la disciplina, il rispetto per 
il prossimo e tutte quelle qualità che aiutano ad affrontare le sfide della 
vita e diventare individui consapevoli. L’evento sarà organizzato sulla 
spiaggia del lungomare di Gallico.

Un modello complesso per analizzare lo sviluppo delle capacità mentali e fisiche, e per identificare 
le regole che ne possono accrescere l’intensità.
La base di questo modello è il riconoscimento di una energia interna 
“ch’i” (“qi”), simile ad una corrente di energia elettrica che determina 
la vitalità del nostro organismo.
Questa energia fluisce in una rete complessa di canali, composta da 
“meridiani” longitudinali e trasversali, da vasi di collegamento e da 
capillari che portano il “ch’i” in tutte le parti del corpo. Se la circolazi-
one del “ch’i” è intensa ed avviene senza impedimenti, la vitalità del 
corpo si accresce, aumentando la sua sensibilità e la sua elasticità, e le 
nostre facoltà mentali sono potenziate.

DAL 21 LuGLIO AL 19 AGOSTO 2012 TuTTI I MARTEDì oRE 17,30
LuNGoMARE DI GALLICo – “SALoTTo DELLA MADoNNINA”

Scherma in riva al mare

L’Associazione Accademia della Scherma RC ASD presieduta da Vincen-
zo Cordova, organizza il martedì di ogni settimana dei corsi gratuiti di 
scherma. La scherma, arte marziale di antichissima origine, è oggi sport 
olimpico di opposizione a contesto aperto che consiste nel combattimento 
leale tra due contendenti armati di spada, fioretto o sciabola. Le dimostra-
zioni saranno curate dal Maestro Federale (FIS) Arnò Alessandro.



9

SABATo 28 LuGLIO 2012 - H. 20,30 - LuNGoMARE DI GALLICo - LARGo RoToNDA

Incontro di pugilato

In riva al Mare sulla suggestiva cornice dello Stretto verrà posizion-
ato un ring che vedrà protagonisti i migliori pugili del meridione 
impegnati in sette/otto combattimenti delle varie categorie. Quale 
ospite d’onore sarà presente il pugile reggino professionista Frances-
co Versaci già campione italiano, campione del mediterraneo WBC, 
campione del modo giovani IBF. Negli intermezzi si darà luogo ad 
esibizioni di Karate, Tai Chi e danza sportiva.

Comitato provinciale
di Reggio Calabria

VENERDì 3 / SABATo 4 AGOSTO 2012 - VENERDì 10 / SABATo 11 AGOSTO 2012

V Trofeo “Ciccio Chirico”

Filosofia di vita e culto: le antiche pratiche marinare, luogo in 
cui risiede l’identità collettiva degli uomini di mare, rivivono at-
traverso l’attività della pesca ed un trofeo nato per contemplarle.
La quinta edizione del Trofeo si avvale, come sempre, della 
preziosa collaborazione della FIPSAS e negli anni ha regis-
trato la esaltante adesione di numerosissimi pescatori dilettanti 
delle marinerie dell’intero comune di Reggio Calabria e 
non solo. La gara prevede 4 specialità:

GARA ALACCE
Venerdì 3 agosto ore 16.00 raduno largo Silipi

GARA OCCHIONI
Sabato 4 agosto ore 07.00 raduno largo Silipi

GARA PAGELLO
Venerdì 10 agosto ore 19.00 raduno largo Silipi

GARA AGUGLIE
Sabato 11 agosto ore 07.00 raduno largo Silipi
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Comitato provinciale
di Reggio Calabria

SABATo 4 AGOSTO - 2012 - H. 11.00

Regata Velica - IV Trofeo “Natale De Grazia”

Il Quarto Trofeo “Natale De Grazia”, nell’ambito della Festa del Mare, organizzato dal Circolo 
Velico Reggio, che si disputerà nelle acque antistanti al Lungomare di Gallico. Parteciperanno le 
classi Optimist, Laser e le classi libere. Il Trofeo giunto alla quarta edizione vuole ricordare il co-
mandante Natale De Grazia, il suo sacrificio per riaffermare la legalità, la lotta a tutta la criminalità 
con particolare riferimento alle ecomafie e ricordare affettuosamente il regatante indimenticabile 
tesserato al Circolo Velico Reggio, sin dalla sua fondazione, e alla Federazione Italiana Vela.

DoMENICA 5 AGOSTO 2012 - H. 10.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - LARGo SILIPI

Manifestazione “Ntinna a mari”

Dopo il successo dello scorso anno torna la manifestazione “Ntinna a Mari” organizzata da GAM 
(Gioventù Ardente Mariana). Una sfida tutti contro tutti da vivere con concentrazione, abilità e for-
tuna se si vuole vincere il temuto palo di legno orizzontale cosparso di grasso animale e sapone sospeso 
in aria su di uno specchio di mare. Una estremità del palo è fissata sulla terra ferma mentre all’altra 
estremità è affissa una bandierina. Pochi, ma convinti, istanti di meditazione precedono una partenza 
decisa e diretta, fatta di passi veloci, che consentono ai partecipanti di correre a piedi nudi spediti verso 
la tanto insperata gloria, che nessuna coppa o premio può sostituire. Nessun secondo o terzo posto, 
per il gioco più spettacolare della tradizione marinara, si va avanti sino a quando chi riesce a staccare 
la bandierina. Per il vincitore, il trionfo ed il ricordo da godere per tutto l’anno sino, ovviamente, alla 
nuova edizione nella quale ci saranno i vecchi e nuovi partecipanti che gli contenderanno lo scettro.
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SABATo 4 AGOSTO 2012 - H. 11.00 - LARGo SILIPI

MARTEDì 7 AGOSTO 2012 - H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - LARGo RoToNDA

Palio Re Ruggero

Premiazione Eccellenze

Mito e Leggenda tornano alla Festa del Mare 
2012 con la II edizione del Palio Re Ruggero 
D’Altavilla, tradizionale disfida marinara con bar-
che di legno a remi che vedrà contendersi l’ardua 
competizione i diversi equipaggi della costa reggi-
na. Raduno partecipanti ore 10.30 largo Papirus.

Comitato provinciale
di Reggio Calabria

Associazione Velica Pasquale Chilà

DoMENICA 5 AGOSTO 2012 - H. 10.30

Regata Velica Memorial “Pasquale Chilà”

Nelle acque antistanti il Lungomare di Catona si disputerà il XIII Memorial “Pasquale Chilà”. La 
regata contribuisce alla Ranking List Nazionale e Zonale. Le regate saranno disputate sotto l’autorità 
della FIV, dell’International Laser Class, Classe Libera, dell’Assolaser. Parteciperanno le classi Laser 
Standard, Laser Radial e Laser 4.7. Le preiscrizioni si chiuderanno alle ore 19.00 del 4 agosto 2012.

Nello splendido scenario del lungomare di Gal-
lico una serata tra musica e sport per esaltare i 
risultati eccellenti conseguiti dal mondo spor-
tivo della Vallata del Gallico nell’anno 2012. 
Saranno presenti per ritirare i premi gli atleti:
A.S.D. PRO REGGINA 97 
Campione d’Italia Calcio A 5
A.S.D. LION DANCE
Campioni Italiani categoria Fantasy Dance under 21 

A.S.D. REAL DANCE
Campioni d’Italia Under 16 

CAV GALLICO PALLAVOLO
Promosso in B2 

FRANCESCO SCAGLIOLA
Campione Mondiale di Wind Surf 

ANTONIO BARILLà
Primo Premio Double Trap

e Vice Campione Del Mondo Tiro a Segno
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DoMENICA 19 AGOSTO 2012 - H. 15.00

Canoa Maratona 10.000 mt

Un raduno con relativa manifestazione turistico-promozionale: la Gara di Canoa Maratona sulla 
distanza dei 10.000 metri sarà aperta a tutti, tesserati alla Federazione Italiana Canoa Kayak e non. 
La manifestazione, organizzata in circuito, avrà luogo nello spec-
chio d’acqua antistante il Lungomare di Gallico di Reggio Calabria.

SABATo 11 AGOSTO 2012 - H. 10,00

Regata Velica d’altura

Le associazioni sportive di mare hanno costituito il Consorzio “I Naviganti” con lo specifico obiettivo di 
programmare e coordinare gare ed eventi sportivi di livello nazionale ed internazionale per inserire la città 
di Reggio Calabria ed il suo mare nel circuito delle più importanti manifestazioni. A tal fine hanno ritenuto 
necessario e propedeutico promuovere investimenti ed attività volte a creare strutture di supporto. D’intesa 
con l’Amministrazione comunale e grazie alla disponibilità della Capitaneria di Porto lo specchio d’acqua 
antistante largo Margottini all’interno della struttura portuale di Reggio Calabria è stato attrezzato con 
pontili galleggianti che agevoleranno lo svolgimento degli eventi sportivi 
inseriti nel calendario 2012 dalle rispettive federazioni nazionali. Questa re-
altà consente di organizzare nell’ambito della “Festa del mare” una importante 
regata velica di altura che si svolgerà con la partecipazione di numerose imbar-
cazioni calabresi e siciliane lungo lo specchio d’acqua Gallico-Catona. 

DoMENICA 19 AGOSTO 2012 - H. 21.00

Premiazione Vincitori Gare sportive e di pesca
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CONVEGNO

DoMENICA 29 LuGLIO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - “AREA SuNSHINE”

Aspetti naturalistici, storici, identitari della Vallata
del Gallico, via privilegiata dal mare all’Aspromonte

Il Circolo Posidonia, nella consapevolezza che il “sistema territo-
rio” per avviare processi di crescita deve fare ricorso alla cultura ed al 
patrimonio locale, intesa come “ricerca dell’autentico e della memo-
ria del luogo”, ritiene di estremo interesse valorizzare il lavoro e gli 
atti del “Progetto Aspromonte” ideato dal Soroptimist International 
d’Italia, sezione di Reggio Calabria, promuovendo positive sinergie tra 
l’associazionismo e la nostra Università “Mediterranea”. 
E’ nata quindi l’idea di un incontro che si terrà il 29 luglio alle ore 
21,00 sull’arenile di Gallico area “Sunshine” ed avrà come tema “As-
petti naturalistici, storici, identitari della Vallata del Gallico, via privi-
legiata dal mare all’Aspromonte” e traccerà le basi per il coordinamento 
e l’allargamento delle ricerche anche ad aspetti 
inediti sino ad ora meno valorizzati. 
In particolare saranno resi noti e messi a dis-
posizione, come base per ulteriori ricerche, 

alcuni degli Studi del prof. Giacomo 
D’Africa sulle piante officinali e sulla 

vegetazione spontanea, anch’esse parte 
importante della carta d’identità del 

territorio. 

Eventi culturali
Il vero exploit de “Il mare nella mente” si avrà con gli eventi culturali le premiazioni di personalità 
indigene intitolate a “Nicola Giunta”, “Edoardo Mollica” e “Domenico De Caridi”, eventi entrati di 
diritto nella rosa dei più ambiti premi che segnano l’impegno culturale di intellettuali di pregio che 
operano silenti nella quotidianità. Né mancheranno, a margine, le occasioni del confronto dialettico che 
si snoda da questi eventi, sulla traccia del filo rosso che lega insieme l’interventismo di Posidonia, l’in-
tellettualità di Valgallico, le Tradizioni del Borgo Cecilia, l’appeal internazionale del Rhegium Julii. 
Fra i protagonisti anche la Fondazione Mediterranea, l ’Istituto IGEA, l’Associazione culturale 
Tradizionando, l ’Associazione gli Arcieri del tempo, l ’Associazione Culturale Costa Viola, l ’Asso-
ciazione Culturale Le Muse.

SOROPTIMIST
INTERNATIONAL D’ITALIA
Club di Reggio Calabria
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CONVEGNO

PREMIO “PROF. EDOARDO MOLLICA”

SABATo 4 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

Tradizioni e modernità

Mezzogiorno: identità e prospettive

Nell’orizzonte della modernità globalizzata avanza l’esigenza di creare un dialogo tra le tradizioni 
specifiche del proprio territorio e le “altre” culture del mondo. 
La rappresentazione a questo dialogo diventa la trama del Convegno “Tradizioni e modernità”, in 
cui si inserisce il Premio intestato al prof. Edoardo Mollica “Mezzogiorno: Identità e prospettive”.
Il tema del Convegno è in perfetta sintonia con il pensiero del prof. Mollica, Ordinario di Estimo 
e Direttore Scientifico del “Laborest” presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio 
Calabria, alla cui memoria la “Festa del Mare”, nel 2011, ha istituito il Premio, d’intesa con il 
Dipartimento Universitario PAU, il Rotary Club Reggio Nord e l’Associazione “Formula Sud”. 
Il prof. Mollica, infatti, è stato ideatore-progettista e realizzatore di numerose iniziative volte alla 
valorizzazione delle importanti risorse naturalistico-ambientali e storico-culturali ed al recupero 
dei Centri storici, compresi quelli abbandonati, convinto che solo attraverso la difesa di questo 
importante patrimonio identitario la Calabria potesse trovare sbocco nei moderni processi di svi-
luppo sociale ed economico.
Proprio partendo da queste premesse, la Giu-
ria del Premio ha unanimemente deciso di as-
segnare i riconoscimenti ad autentici testimoni 
della cultura identitaria calabrese:

• per la Sezione “Saggistica”, al prof. Mario 
Alcaro, Docente e Direttore del Diparti-
mento di Filosofia dell’Università della 
Calabria, scomparso il 10 giugno scorso, 
che in vita ha sollecitato le comunità me-
ridionali a riconsiderare e ritrovare la propria identità collocando la riscoperta delle tradizioni 
nell’orizzonte culturale della post-modernità. Il Premio Gli viene conferito alla memoria, 
con riferimento particolare al suo ultimo libro: “Storia del pensiero filosofico in Calabria da 
Pitagora ai giorni nostri”, pubblicato dalla Casa editrice Florindo Rubettino;

• per la Sezione “Ricerca”, ai “Taranproject” di Mimmo Cavallaro e Cosimo Papandrea che, 
attraverso la ricerca e la rivisitazione in chiave moderna della “tarantella” e dei canti popolari 
calabresi, hanno contribuito a farci riscoprire le nostre origini e la forza delle nostre radici 
trasferendoci il gusto della riappropriazione delle nostre tradizioni. Il Premio viene conferito 
con riferimento particolare agli Album “Hjuri di hjumari” e “Rolìca”.

Nell’ambito di questa seconda edizione del Premio verrà menzionato il libro di Amilcare Mollica: 
“Quale Sud? Itinerari possibili della progettualità di Edoardo Mollica”, della Collana “Antropolo-
gia e violenza”, diretta da L. M. Lombardi Satriani per le Edizioni “Città del Sole”.

Rotary Club
Reggio Calabria Nord
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INCONTRO TRA MuSICA, POESIA E LETTERATuRA

DoMENICA 5 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

“Il canto delle Sirene”

Manifestazione-evento organizzata dal sodalizio culturale de Le Muse - Laboratorio delle Arti e 
delle Lettere presieduto da Giuseppe Livoti, nell’ambito della Festa del Mare 2012, per promuo-
vere la cultura artistica che proviene dall’area del Mediterraneo. Una conversazione a più voci trat-
terà il tema delle -culture altre- che sono arrivate ed arrivano via mare, incontrandosi e contami-
nandosi in un unicum storico. Una mostra di sculture ceramiche proveniente dalla vicina Sicilia 
ed esattamente da Santo Stefano di Camastra conferma l’iter di ricerca e di conservazione al Sud, 
di forme d’arte che hanno una profonda connotazione simbolica, antropologica e storiografica.
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CONVEGNO

PREMIAZIONE IV EDIZIONE PREMIO LETTERARIO

LuNEDì 6 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

Una governance per il recupero e la 
valorizzazione di luoghi e storie di mare

Domenico De Caridi - “L’uomo, il mare”

Il Premio “L’uomo, il Mare”, dedicato al dott. Domenico De Caridi (1914-1978), Presidente del 
Tribunale di Reggio Calabria (1976-78) e Governatore del Lions distretto 108Ya (1970-71), inser-
ito nel programma “Festa del Mare”, vuole essere un ponte culturale sullo Stretto, un’occasione per 
confrontarsi con il mondo della creatività letteraria su un tema cosi affascinante quanto suggestivo.
Organizzata dal Circolo Posidonia con la collaborazione del Rhegium Julii la quarta edizione del 
Premio L’uomo, Il mare riservato ad opere di narrativa o di saggistica divulgativa, che abbiano come 
tema il mare, ha già avuto l’adesione delle principali case Editrici Italiane e si colloca nel nostro Paese 
insieme al Premio Casinò di Sanremo - il libro del mare, tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari.
A seguire un convegno che si vuole fare carico di mettere assieme i diversi soggetti istituzionali 
che hanno tra i loro obiettivi il rafforzamento dell’identità culturale grazie all’utilizzo delle risorse 
esistenti: le marinerie locali, i borghi antichi, il sistema dei beni culturali ed ambientali.

Associazione Culturale

“Costa Viola”
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CONVEGNO

GIoVEDì 9 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

Prospettive e scenari di sviluppo dal progetto 
Ecodistretto nella Vallata del Gallico

Il convegno indaga, attraverso la testimonianza diretta di alcuni tra i protagonisti della sperimen-
tazione del primo ecodistretto della Provincia di Reggio Calabria, l’Ecodistretto della Vallata del 
Gallico, l’importanza di sostenere la nascita di microfiliere organizzate di operatori, istituzioni 
locali e associazioni, al fine di implementare azioni responsabili ed eco-compatibili incentrate sulla 
rivitalizzazione delle aree rurali, la riscoperta dei caratteri identitari territoriali e la valorizzazione 
dell’offerta economica locale.



20

CONVEGNO

SABATo 11 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

Sviluppo sostenibile delle zone
di pesca dell’Area dello Stretto

Negli ultimi tempi, sempre con più forza, la risorsa mare, torna ad essere protagonista, diventando pro-
pulsore di crescita di un sistema produttivo che, senza alcuna casualità, era definito “primario” ed oggi 
può diventare attrattore del settore terziario. A tal proposito è indispensabile perseguire una strategia 
che rafforzi l’attività centrale della pesca attraverso azioni di potenziamento dei servizi, di promozione di 
mercato, di strutturazione di una filiera corta. Il tentativo dovrà essere quello di definire un modello di 
sviluppo territoriale che, rendendo visibili le comunità dei pescatori, i mestieri tradizionali legati al mare 

ed i borghi marinari, si evolve sulla interdipendenza di attività produttive, tur-
istiche, artigianali, culturali formando un unicum economico, volano per lo 

sviluppo sostenibile di quelle aree periferiche che 
storicamente traevano e traggono principale 

sostentamento dal mare.
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CONVEGNO

VENERDì 10 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

Dalla città Metropolitana all’Area dello Stretto
per la costruzione di un ruolo strategico
nei rapporti euro-mediterranei

Il Mediterraneo va assumendo un ruolo centrale sempre più 
crescente sugli scenari internazionali e viene sempre più alla 
ribalta la complessità e la modernità di quell’area.
Il bacino del Mediterraneo, infatti, richiama fortemente 
l’attenzione sia per il ruolo di connessione tra i mercati atlan-
tico, nordeuropeo, asiatico ed africano, sia per le complesse vi-
cende che caratterizzano gli assetti conflittuali e, in particolar 
modo, la costruzione di un dialogo euro-mediterraneo.
Nell’Area dello Stretto acquista particolare rilievo il porto di 
Gioia Tauro che, nel contesto delle dinamiche del trasporto 

marittimo, può trovare una sua importante dimensione se riuscirà ad inserirsi nei processi logistici 
richiesti dalle Compagnie di trasporto e, nel contempo, se attorno ad esso si aggregheranno quelle 
interconnessioni porto-territorio che rispondano a determinati standards di sviluppo.
In questa prospettiva ritorna utile riflettere sugli effetti che può produrre la recente istituzione 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria (nella cui delimitazione rientra l’intero territorio 
provinciale compreso quello del porto di Gioia Tauro) e quella già avvenuta della Città Metropoli-
tana di Messina (che raccoglie il territorio di 51 Comuni).
È un territorio che fa acquistare un peso decisivo al porto di Gioia nella graduatoria dell’importanza 
degli scali mediterranei e che quindi va visto nella giusta considerazione assieme alla esigenza del 
necessario potenziamento logistico, da conseguire anche attraverso la realizzazione di adeguati 
centri intermodali.
In questa visione d’insieme, per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria, accanto ai processi nec-
essari per definire principi, valori fondamentali, linee statutarie, importanti per il futuro assetto 
istituzionale (passaggio dall’attuale Ente Provincia alla nascente Città Metropolitana), andrebbero 
anche visti, perché altrettanto importanti, quei processi di integrazione dell’offerta dei servizi con 
la Città Metropolitana di Messina, già in passato avviati, ma adesso da accelerare immediatamente 
cominciando dai settori culturale, ambientale, turistico e produttivo.
Questa filosofia “del fare” faciliterebbe anche i processi dei futuri assetti istituzionali, ma soprattutto 
contribuirebbe alla costruzione di un dialogo tra varie componenti del territorio, premessa indispen-
sabile per conquistare un ruolo strategico dell’Area dello Stretto nello scenario euro-mediterraneo.
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DIbATTITO

PREMIO LETTERARIO

PRESENTAZIONE DEL LIbRO

SABATo 18 AGOSTO 2012 H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

La poesia dialettale e la riscoperta della tradizione

“Nicola Giunta”

“Antologia illustrata di poesie dialettali reggine”

«‘Nta stu’ paisi ‘nc’esti sulu ‘a piria, / ‘a strafottenza fissa, ‘a grandi boria; ‘nta ‘stu paisi vali sulu ‘a ‘mbiria 
/ Pirciò non sunnu tutti chi ccicòria / Erba nana ed amara, erba perduta:/ senza ma’ provi ‘a ggiurichi ‘a 
viruta;/ e cca’, sarbu a ccarcunu dill’affritti,/ su’ tutti storti ammanicati ddritti!» 
Ancora una volta sarà Nicola Giunta (questi versi sono tratti dalla famosa lirica ‘Nta ‘stu paisi ), ad 
essere protagonista sullo sfondo della 16a edizione del Premio di poesia in vernacolo a lui dedicato dal 
Circolo Rhegium Julii.
Premio, la cui cerimonia di consegna dei prestigiosi riconoscimenti si svolgerà sabato 18 agosto sul 
Lungomare di Gallico, nell’ambito della Festa del Mare.
Il “Nicola Giunta”, che ormai ha allargato i confini regionali con la partecipazione di poeti pro-
venienti da ogni parte d’Italia, si muove su una linea estetico-culturale ben precisa: improntata 
a principi di modernità, di coscienza critica del presente, di salvaguardia e di valorizzazione dei 
diversi idiomi, corrispondenti in genere alle varie etnie, al patrimonio storico-culturale delle stesse.
Se nella passata edizione un’iniziativa editoriale notevole, voluta dalla Festa del Mare, ha permesso 
la ristampa (quarta edizione) del volume di Nicola Giunta “Poesie e favole”, (a cura del Rhegium 
Julii), quest’anno interessante e meritoria appare la scelta di pubblicare, grazie anche al Gal Batir, 
un’antologia poetica “Antologia illustrata di poesie dialettali reggine”, contenente poesie in verna-
colo che abbiano come tema il Mare, curata da Arturo Cafarelli e Natale Cutrupi.
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SABATo 28 LuGLIO - DoMENICA 5 AGOSTO 2012 - H. 18.00 - VIA CECILIA

Mostra d’arte figurativa

Dalle giovani generazioni sino agli artisti di più esperienza, tutti insieme per animare attraverso le 
loro opere strade, vicoli, memorie architettoniche, raccontandosi con il loro operato. Dalla fantasia 
alla realtà, dalla constatazione del sensibile di natura, alla trasfigurazione dell’immagine. Arte per 
tutti e di diversa provenienza. Ognuno con la sua storia, ognuno con i suoi contenuti, passando da 
un soggetto all’altro, da una casa all’altra, da una tela ad una scultura e, dalla Calabria alla Sicilia. 
Un itinerario da attraversare e soprattutto da vedere in un borgo, quello dei pescatori di Gallico, 
che ha assunto una sua identità ed è divenuto, ormai, luogo inedito per esposizioni all’aperto.

SABATo 28 LuGLIO - DoMENICA 5 AGOSTO 2012 - H. 18.00 - VIA CECILIA

Mostra estemporanea di pittura “Valgallico”

Artisti impegnati nel dipingere ciò che colgono con lo sguardo, la percezione si trasforma cosi in 
atto creativo e mediante la comunicazione figurata le tele diverranno un racconto di immagini alla 
ricerca delle tracce del passato della vallata Gallico. Successivamente le opere realizzate anime-
ranno e riqualificheranno strutture, piazze, slarghi in una collocazione non casuale ma studiata. 
Il concorso avrà avvio sabato 28 luglio 2012 con il raduno ore 9.00 presso sala Fata Morgana 
Lungomare Gallico.

Dal 28 luglio al 19 agosto una particolare attenzione sarà riservata agli eventi artistici realizzati gra-
zie all’impegno dell’Associazione Culturale Le Muse, Circolo Colocrisi, Circolo Posidonia, Associazione 
gli arcieri del tempo, Associazione culturale Tradizionando. 

Eventi artistici
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SABATo 28 LuGLIO - DoMENICA 5 AGOSTO 2012 - H. 18.00 - VIA CECILIA

Mostra fotografica
“Storia delle identità della Vallata del Gallico”

Un click sulle identità della vallata del Gallico. La mostra fotografica divisa in tre sezioni: storia di 
un agrume, borghi antichi e memorie della vallata del Gallico aperta a tutti i fotografi, fotoamatori 
e professionisti, invita tutti i partecipanti a rappresentare la bellezza dei luoghi e la vita che ruota 
attorno ad essi, cogliendone le diverse sfumature e le identità che da sempre li animano. L’evento 
intende rivolgere lo sguardo su storie umane ed ambientali, al fine di offrire una vera e propria gal-
leria di immagini finalizzate a testimoniare, raccontare e documentare le tracce del futuro.

SABATo 5 AGOSTO - DoMENICA 19 AGOSTO 2012 - H. 18.00 - SCuoLA INFANZIA DI GALLICo MARINA - VIA CoMI

Mostra “Reggio mette il cappello”
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DoMENICA 19 AGOSTO 2012 - H. 19.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - AREA FATA MoRGANA

Premiazione Artisti

SABATo 5 AGOSTO - DoMENICA 19 AGOSTO 2012 - H. 18.00 - SCuoLA INFANZIA DI GALLICo MARINA - VIA CoMI

Mostra della premiata Fabbrica di ceramiche 
artistiche di Santo Stefano di Camastra
della famiglia Antonino Piscitello

Una mostra di sculture ceramiche proveniente dalla vicina Sicilia ed esattamente da 
Santo Stefano di Camastra conferma l’iter di ricerca e di conservazione al 
Sud, di forme d’arte che hanno una profonda connotazione simboli-
ca, antropologica e storiografica. La Famiglia Piscitello che opera al 
Sud da oltre 320 anni, sin dall’età borbonica, conferma come l’argilla 
conserva ancora nella sua plasticità una forza espressiva che questa 
esposizione presenterà al pubblico calabrese. Figure antropomorfe così 
come elementi plastici della tradizione post- seicentesca siciliana così 
riassumono un iter partito dalle ceramiche maiolicate e che nel 2006 
hanno visto il riconoscimento all’attuale erede della famiglia Antonio 
Piscitello da parte dell’Assessorato ai Beni Culturali ed Ambientali della 
Regione Sicilia - Commissione REI UNESCO, di Tesoro Umano Viv-
ente, iscrivendolo nel registro dell’eredità immateriali.

MARTEDì 7 AGOSTO 2012 - H. 21.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - RoToNDA

Sfilata di costumi storici
dagli egiziani ai giorni nostri

L’evento curato dalla prof. Antonella Scordo, docente di Storia del cos-
tume e di arti sceniche all’Accademia di Belle arti di Reggio Calab-
ria, per l’occasione ideatrice e regista di una sfilata di costumi storici 
per testimoniare vestigia e tradizioni iconografiche dei popoli che nel 
tempo hanno abitato il Mediterraneo. Un flash-back socioculturale 
lungo duemila anni per rievocare il passaggio delle nostre popo-
lazioni dall’età magno greca all’impero romano, dal Medioevo fino 
all’Età Moderna, condensato in una mostra inedita a volte filo-
logica, altre caricaturale, ma sempre appassionante per l’originalità 
delle ricostruzioni.
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VENERDì 20 LuGLIO - DoMENICA 22 LuGLIO 2012 - H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - TITANIC

DAL 21 LuGLIO AL 19 AGOSTO 2012

Sagra dello spaghetto

Degustazione pietanze Pesce Azzurro

Tre giorni dedicati ad uno dei simboli della cucina italiana nel mondo: gli spa-
ghetti. L’evento della pasta per eccellenza si baserà su incontri gastronomici con 
degustazione del gustoso e unico piatto a base di pomodoro. Un’occasione unica 
per conoscere meglio ed assaporare la ricetta degli spaghetti con pomodoro e 
basilico uno dei piatti più gustosi e famosi della tradizione Mediterranea.

“Ambrosia” Regent Hotel Reggio Calabria Lungomare di Catona tel. 0965.301067

Baylik Reggio Calabria vico Leone S. Caterina tel. 0965.48624

Boccaccio Villa San Giovanni Cannitello tel. 0965.759173

Borgo Santa Trada Villa San Giovanni Santa Trada tel. 0965.795600

Circolo Velico Reggio Calabria via delle Mura Greche tel. 0965.25555

Da Mimmo Reggio Calabria Lungomare di Gallico tel. 0965.370013

È hotel Reggio Calabria via Giunchi n. 6 tel. 0965.893000

Fiore del Cappero Reggio Calabria via Zaleuco n. 7 tel. 0965.20955

Grand Hotel Excelsior Reggio Calabria via Vittorio Veneto n. 66 tel. 0965.812211

Il Gabbiano Reggio Calabria Lungomare di Gallico tel. 0965.371687

Kalura Reggio Calabria Catona via Bolano tel. 0965.301453

La Favorita Reggio Calabria Lungomare di Gallico tel. 0965.371083

La Fenice Villa San Giovanni Lungomare Cenide tel. 0965.751142

La Madonnina Reggio Calabria Lungomare di Gallico tel. 0965.370023

Luna Ribelle Reggio Calabria Lido Comunale Torre “Nervi” tel. 0965.332908/812971

Naos Reggio Calabria Gallico via Casa Savoia tel. 393.8056236

Terrasse Mèditerranèe Grand Hotel De La Ville Villa San Giovanni, via Umberto Zanotti-Bianco tel. 0965.795600

Titanic Club Reggio Calabria Lungomare di Gallico tel. 331.6388009

Vecchio Porto Villa San Giovanni Lungomare Cenide tel. 0965.700502

Non mancheranno sagre e degustazioni che impreziosiranno la tradizione culinaria di Gallico con la 
Sagra dello spaghetto e la Sagra del pesce azzurro, scenario ideale e propedeutico per la tradizionale “ Via 
del gusto” che da quattro anni ormai è punto di riferimento delle cantine pregiate della Calabria, delle 
aziende vinicole locali e della Coldiretti.

Eventi enogastronomici



27

VENERDì 3 AGOSTO 2012 - H. 20.00 - LuNGoMARE DI GALLICo

Sagra del Pesce Azzurro

Un’isola di gusto in cui assaporare i sapori del nostro mare. La IV edizione della sagra del pesce 
Azzurro, appuntamento imperdibile per ogni fine palato rappresenta al meglio l’Area dello Stretto 
contrassegnata da un tipo di pescato dall’alto valore nutrizionale e da forti tradizioni marinare.
L’evento, organizzato in collaborazione con i ristoratori locali, si svolgerà nel lungomare di Gallico.



2828

LuNGoMARE DI GALLICo

Via del Gusto

Lasciarsi trasportare dai sapori intensi dei prodotti tipici dell’area dello Stretto, lungo le stradine 
dell’antico Borgo Cecilia di Gallico Marina questo e molto altro sarà la Via del Gusto. L’itinerario 
da gustare alla scoperta di storia e tradizioni delle numerose attività economiche locali. L’evento 
è organizzato in collaborazione con la Coldiretti Reggio Calabria, impegnata da sempre nella 
promozione della filiera agricola tutta italiana, i prodotti tipici del territorio, l’etichettatura e la 
salubrità dei prodotti alimentari, la filiera corta ed il consumo di prodotti a Km zero.

LuNGoMARE DI GALLICo

Degustazione Vini

La degustazione vini è il momento in cui scoprire le realtà vitivinicole della nostra Terra. Gra-
zie alla guida di esperti sommeliers si avrà occasione di imparare a degustare un vino passando 
dall’esame visivo a quello olfattivo e gustativo. 
Attraverso la degustazione si avrà modo di farsi condurre in un’esperienza sensoriale unica cono-
scendo da vicino la cultura del vino, la conoscenza enologica, la degustazione, la tecnica di servizio 
l’enografia nazionale ed internazionale, l’abbinamento cibo-vino.
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Non c’è aspetto dell’Artigianato d’arte calabrese che non sia l’espressione di antiche tradizioni e 
vecchi mestieri, legati a modelli e forme di passate civiltà. Un mondo ricco di tradizioni e cultura, 
un’atmosfera senza tempo.

Eventi espositivi

MARTEDì 31 LuGLIO / DoMENICA 5 AGOSTO 2012 • MARTEDì 7 AGOSTO / DoMENICA 12 AGOSTO 2012
H. 18.00 - LuNGoMARE DI GALLICo - PIAZZA PAPIRuS

Villaggio Antichi Mestieri e laboratori artigiani

Il Villaggio degli antichi mestieri ed il laboratorio degli artigiani nasce per diffondere e rivalutare 
ogni aspetto del lavoro artigiano, offrendo a chiunque l’opportunità di conoscere molte delle in-
numerevoli tecniche di lavorazione artigianale e di apprendere le diverse fasi che portano alla 
costituzione del prodotto finito. Le tradizioni locali, i mestieri di antica origine sono preziosi segni 
che ci parlano di un modus vivendi scandito da ritmi in gran parte scomparsi. Ceramisti intag-
liatori, tessitrici, decoratori, fabbri, vetrai, cestai abili ed esperi artisti e artigiani, che con il lavoro 
paziente delle loro mani e con l’utilizzo di semplici arnesi, realizzeranno veri e propri capolavori 
portando i visitatori alla scoperta delle tradizioni dell’arte calabrese.



30

LuNGoMARE DI GALLICo

Festival di Musica Popolare

La musica è una delle espressioni più profonde delle tradizioni e dei valori di un popolo, della sua 
espressività, della sua voglia di comunicare. È per dar voce a questi elementi che nasce il Festival 
di musica popolare un incontro tra le melodie tradizionali della nostra regione, spesso dimenticate. 
Un evento unico meraviglioso tra suoni e ballate della tradizione popolare calabrese dove parole, 
dialetti e cultura si fondono e si propongono per ricordare le radici profonde della canzone popolare.

LuNGoMARE DI GALLICo

LuNGoMARE DI GALLICo

Rassegna musicale per Bande

Musica sul mare

Le bande musicali costituiscono un inestimabile patrimonio storico per 
la Calabria, un vero e proprio simbolo della tradizione e dell’arte di cui 
da sempre sono impregnati i nostri luoghi. L’evento punta alla riscoperta 
dell’identità e delle radici storiche del territorio. Èindispensabile non dis-
perdere il patrimonio storico, artistico derivante dalla tradizione musicale. 
Il recupero della memoria storica è importante per incentivare nei giovani il senso di appartenenza e 
dell’identità tramandare loro “nuovi”contenuti che oggi si pongono quale nuovo modello di sviluppo 
socio economico e culturale. I numerosi punti di intrattenimento realizzati sul litorale di Gallico ogni 
sera organizzeranno per gli ospiti iniziative ed attività musicali di ogni genere.

I numerosi punti di intrattenimento realizzati sul litorale di Gallico ogni sera organizzeranno per 
gli ospiti iniziative ed attività musicali di ogni genere.

Musica, Poesia e Mare: la “Festa del Mare” sarà l’occasione per proporre un mix di contaminazione e 
incontro tra culture e stili contrapposti, con l’intento di soddisfare i gusti musicali più svariati del pub-
blico. Attività documentali che si coniugheranno con eventi musicali curati dall’Associazione culturale 
Tradizionando, dalle Radio locali e dalle Bande cittadine.

Eventi musicali
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Via Arenile Marina - Gallico (RC)
Tel/fax 0965.373796 - festadelmare@alice.it

www.circoloposidonia.it circolo posidonia
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