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LORO SEDI

COMUNICATO STAMPA
Gli ingegni del di Zinno nel circuito nazionale delle ‘macchine a spalla’
Domani il Comune firmerà a Roma il protocollo d’intesa
Costruire una rete di eventi tra le città delle ‘macchine a spalla’: è lo scopo
del protocollo d’intesa che l’assessore alla Cultura del Comune di
Campobasso Felice Di Donato firmerà a Roma domani con i Comuni di
Gubbio, Nola, Palmi, Sassari e Viterbo.
L’iniziativa mira alla realizzazione di un piano turistico-promozionale e
didattico-culturale incentrato sulle tradizionali macchine da festa presenti in
queste città: Campobasso partecipa naturalmente con gli Ingegni che sfilano
a Corpus Domini nella manifestazione-simbolo della città.
Un passo molto importante sul piano nazionale, ma anche e soprattutto su
quello internazionale, perché il progetto guarda anche all’Europa.
“E’ nostra ambizione – ha affermato l’assessore Di Donato – inserire le
macchine del Di Zinno nei circuiti internazionali previsti dai grandi
finanziamenti europei volti alla valorizzazione dei patrimoni culturali locali. In
questo senso la collaborazione con Comuni che possiedono analoghe
caratteristiche è non solo importante, ma determinante”.
Il ‘viaggio’ verso l’Europa sarà fatto insieme all’Università degli Studi del
Molise ed in particolar modo con la cattedra di Antropologia culturale retta
dalla professoressa Letizia Bindi, una delle massime autorità in tema di
tradizioni popolari che negli ultimi anni ha approfondito sul piano scientifico
proprio i Misteri di Campobasso.
Sul piano turistico e promozionale l’accordo prevede una serie di attività volte
a creare un circuito di interesse attorno alle realtà coinvolte. Ogni città sarà
vetrina per le altre, attraverso stand promozionali, durante le Feste. Verranno
predisposti appositi pacchetti turistici che, partendo dall’originalità delle
macchine a spalla, condurranno alla scoperta dei territori, della gastronomia
locale, delle bellezze naturalistiche presenti in ogni comune. Previsti inoltre
scambi di spettacoli, di compagnie teatrali e di gruppi musicali e
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manifestazioni come i “Giochi delle Sei Città” da svolgersi a turno nei vari
centri.
Sul piano didattico culturale le città coinvolte si impegneranno ad organizzare
momenti di interscambio tra le diverse realtà locali ed eventi culturali
promozionali (mostre itineranti, convegni,…) con il coinvolgimento dei
maggiori studiosi di cultura e tradizioni popolari. Previste inoltre specifiche
attività nelle scuole supportate da gemellaggi, visite, concorsi e pubblicazioni.
Campobasso, 7 luglio 2008
L’ufficio stampa
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