Katia Ricciarelli Madrina d’Onore del “Viaggio al Cuore della Vita in
Basilicata”
Venerdì 21 Recital Emozionale a Lauria per Vivere una Vita che Vale

Il Programma Umanitario Vivere una Vita che Vale propone, venerdì 21 settembre a Lauria, con inizio
alle 20,45 presso la Chiesa di San Nicola, una “Grande Festa dell’Equinozio in onore di Federico II di
Svevia”, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli che si esibirà in un Recital Emozionale
con brani di altissimo pathos e le più belle melodie di tutti i tempi, con il tenore Francesco
Zingariello e l’ensamble musicale di Davide Cavuti, collaboratore di Michele Placido e Giorgio
Albertazzi.
La serata promuoverà gli Itinerari Emozionali, con il video-art “Viaggio al Cuore della Vita in
Basilicata”, prodotto dalla regione Basilicata, che ha nella Ricciarelli la Madrina d’Onore con il brano
inedito Madre Luce, appositamente composto dal maestro Davide Cavuti. Protagonista del video è
Michele Placido che interpreta sé stesso, regalandosi il viaggio che ha sempre sognato e che lo
porterà a scoprire proprio in Basilicata, il valore incommensurabile della vita, essenziale per “Vivere
una Vita che Vale”.
“L’evento è finalizzato a promuovere nuovi flussi turistici in Basilicata e– sottolinea Marcello Pittella,
assessore al Dipartimento Regionale Attività Produttive e promotore dell’iniziativa - rappresenta
un’occasione unica per trasformare il prezioso Patrimonio Culturale della Basilicata in una fonte di
ricchezza Etica, Estetica ed Economica e offrire, soprattutto ai giovani, nuove opportunità lavorative
nei vari settori legati al turismo. Del resto la proposta, coordinata da Tomangelo Cappelli dell’Ufficio
Turismo regionale, ha già suscitato un notevole interesse nel mercato tedesco, come dimostrato dalla
presenza di qualificati Tour operator, giunti in Basilicata direttamente dalla Germania, anche grazie
ad un intesa con la camera di Commercio Italiana in Germania e la Camera di Commercio di Potenza,
che incontreranno gli operatori locali per scambi commerciali di Itinerari in Basilicata, durante
l’incontro betobe che si terrà nella mattinata di venerdì 21 a Maratea.”
E’ questo il senso dell’iniziativa che rientra nell’ambito del progetto interregionale “Itinerari turistici
di Federico II di Svevia”, nato sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui
partecipano le Regioni Basilicata, capofila, con Calabria, Puglia e Sicilia, in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana in Germania, Camera di Commercio di Potenza, Apt di Basilicata,
Comuni di Lauria e Maratea, Pro Loco di Basilicata e di Lauria, I love Lauria, Centro di Drammaturgia
Europea, Unitalsi, Associazione Mediterraneo e Commissione Lucani all’Estero.
Durante la serata è prevista anche l’esibizione dell’attrice Silvia Siravo, (nomination come migliore
attrice emergente 2012 al Premio “Le maschere del teatro” trasmesso da Rai Uno che compare
ANCHE nel video-art Viaggio nel Cuore della Vita) che reciterà LAURIA MYTHOS e un il riadattamento
della Novella del Decameron dedicata a Ruggiero di Lauria, l’ammiraglio invincibile imparentato a
Federico II di Svevia E I. Per ulteriori informazioni: www.federicoitineraridellostupore.it

