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importante e prestigiosa che, qualora dovesse riuscire a superare l’agguerrita
concorrenza delle altre città italiane, darebbe ancora maggiore lustro alla Divina.
Mancano poco più di due mesi alla presentazione del dossier e aumentano i soggetti,
pubblici e privati, che stanno condividendo con entusiasmo questa bella avventura. La
scorsa settimana ci sono state due riunioni del tavolo tecnico con lo staff della
Fondazione Ravello guidato dal direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano. Nel
pomeriggio di lunedì, invece, a condividere progetti e idee da trasferire nel dossier di
candidatura da presentare al Ministero, i conservatori e i licei musicali della Campania.
I rappresentanti delle istituzioni musicali hanno accolto con entusiasmo la sfida,
intravedendo l’opportunità di una sinergia storica per dare vita ad un vero e proprio
progetto di sviluppo locale, con respiro regionale che vuole fare della musica un traino,
per una cittadina che vive di musica come Ravello. Comprensibilmente soddisfatto
dell’esito dell’incontro il direttore del complesso monumentale e uno dei principali
sostenitori della candidatura di Ravello come Capitale della Cultura 2020, Secondo
Amalfitano: «Come avevamo auspicato, il nostro è un progetto che tende alla
condivisione quanto più ampia possibile non potevamo non invitare i Conservatori e i
Licei musicali della Campania come asset privilegiato per declinare la cultura a Ravello
Città della Musica. L’entusiasmo, la competenza e lo slancio di tutti i partecipanti sono
il miglior viatico per il risultato finale». (La Città)
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Andati in archivio i primi eventi del Ravello Festival, a Villa Rufolo si continua a lavorare
per la candidatura di “Ravello Costa D’Amalfi Capitale della Cultura 2020”.
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Mancano poco più di due mesi alla presentazione del dossier e aumentano i soggetti,
pubblici e privati, che stanno condividendo con entusiasmo questa bella avventura. La
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candidatura da presentare al Ministero, i Conservatori e i licei musicali della Campania.
I rappresentanti delle Istituzioni musicali hanno accolto con entusiasmo la sfida,
intravedendo l’opportunità di una sinergia storica per dare vita ad un vero e proprio
progetto di sviluppo locale con respiro regionale che vede la musica capofila almeno
nella “sua città”. “Come avevamo auspicato, il nostro è un progetto che tende alla
condivisione quanto più ampia possibile – ha detto Secondo Amalfitano al termine
del proficuo incontro – non potevamo non invitare i Conservatori e i Licei musicali
della Campania come asset privilegiato per declinare la cultura a Ravello Città della
Musica. L’entusiasmo, la competenza e lo slancio di tutti i partecipanti sono il miglior
viatico per il risultato finale”.

Condividi:

1

1

TAGS

conservatori

Notizie Salerno

CONDIVIDI

costiera amalfitana

ravello

cultura

licei musicali

musica

Ravello Costa D’Amalfi Capitale della Cultura 2020









Mi piace 1

Articolo precedente

news salerno

salerno attualità

scuola

tweet

Articolo successivo

Giro d’Italia Femminile di Ciclismo, tappa a
Salerno venerdì 7, dispositivo di traffico.

Camarano (M5S): basta con le finte sagre,
serve regolamentazione del settore.

Pietro Pizzolla
Nato a Napoli, dove tuttora vive, nel 1973, è giornalista pubblicista e
responsabile area contenuti de LaComunicazioneADV. Laureato in Scienze
della Comunicazione con tesi in marketing, alterna l'attività giornalistica con
quella di consulenza. Ha collaborato con il ROMA (Cronaca Salerno), Il
Nuovo Salernitano e Metropolis.

ARTICOLI CORRELATI

ALTRO DALL'AUTORE

Camarano (M5S): basta con le

Giro d’Italia Femminile di Ciclismo,

Sicme Energy e Gas sponsor di

finte sagre, serve

tappa a Salerno venerdì 7,

Sinfonie D’Autore. La filosofia

regolamentazione del settore.

dispositivo di traffico.

dell’azienda tra solidarietà e
122255

progetti di mobilità green.

Codice abbonamento:



LASCIA UN COMMENTO

Fondazione Ravello

Pag. 6

04-07-2017

Data

LUSCIANO.VIRGILIO.IT

Pagina

1

Foglio

NOTIZIEcookie
SPORT
ECONOMIA
VIAGGI MOTORI
EVENTI
AZIENDE
MENU
Questo sito utilizza
anche
di terzi perDONNE
inviarti pubblicita'
e servizi IN
in CITTÀ
linea con
le tue preferenze.
Se vuoi saperne di piu' oMAIL
negareCOMMUNITY
il consenso a X
tutti o ad alcuni cookie, leggi qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti all'uso dei
cookie. OK

Lusciano

Cerca in città

SCOPRI ALTRE CITTÀ

HOME

AZIENDE

ULTIMA ORA

EVENTI

POLITICA

CINEMA

ECONOMIA

FARMACIE

SPETTACOLO

Si continua a lavorare per
Ravello capitale Italiana
della Cultura 2020
Condividi

29°

ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA TUTTA ITALIA

NOTIZIE

CRONACA

METEO
OGGI

CERCA

1

TECNOLOGIA

La magnolia antimafia:
è monumento alla
legalità
Il Mattino | 04-07-2017 09:02

2

Sorpresi dai carabinieri
in un terreno, due in
manette
Edizione Caserta | 03-07-2017 19:00

3

Leggi tutta la notizia
Salerno Notizie | 04-07-2017 16:12

Categoria: ECONOMIA

METEO

Notizie più lette

Invia

Andati in archivio i primi eventi del Ravello
Festival, a Villa Rufolo si continua a lavorare per
la candidatura di "Ravello Costa D'Amalfi
Capitale della Cultura 2020 ". Mancano poco...

SPORT

SPECIALI

Brancaccio chiede la
scarcerazione, il
Riesame ha deciso
Edizione Caserta | 04-07-2017 14:00

4

Ravello Costa D'Amalfi Capitale della Cultura 2020, incontro
con i Conservatori ed i licei musicali.

Regione, accordo con
Mise e Invitalia: 56
milioni per area di
Frattamaggiore e
Arzano

Gazzetta di Salerno | 04-07-2017 15:20

il Denaro.it | 04-07-2017 16:26

ARTICOLI CORRELATI

Ravello Festival, si parte sabato 1 con Wagner e domenica 2
con il balletto.
Gazzetta di Salerno | 29-06-2017 22:40

Standing with truth for Ravello 2017, inaugurata la Mostra di
Francesco Clemente.

5

Rapinatori all'assalto
dell'auto dei DJ,
piombano i carabinieri
Edizione Caserta | 04-07-2017 14:00

MAPPA

RASSEGNA STAMPA

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Lusciano
ANAGRAFE

FARMACIE DI TURNO

oggi 4 Luglio
Inserisci Indirizzo

TROVA

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

Trova la farmacia di
turno aperta e più
vicina a te

Gazzetta di Salerno | 03-07-2017 13:40

CRONACA La

magnolia antimafia: è
monumento alla legalità
AVERSA. La magnolia di piazzetta don
Diana ad Aversa diventerà albero
monumentale. La Regione...
Il Mattino | 04-07-2017 09:02

regione campania
comune di napoli
corriere dello sport
edizione odierna
preferiti rss

CRONACA Sorpresi

dai carabinieri in
un terreno, due in manette
SAN MARCELLINO. I Carabinieri della
Stazione di San Marcellino (CE), in quel
centro, nel corso di un...

sindaco di napoli

mercato del napoli
carabinieri della stazione
carabinieri della compagnia
guarda il video

anni di reclusione

Codice abbonamento:

Edizione Caserta | 03-07-2017 19:00

club azzurro

122255

Altre notizie

Temi caldi del
momento

Fondazione Ravello

Pag. 7

Data

04-07-2017

Pagina
Foglio

 29.6

HOME

C

04-07-2017

SALERNO

CAMPANIA



SALERNO

AVVERTENZE LEGALI



SPORT



CHI SIAMO

PROVINCIA



CONDIZIONI DI UTILIZZO

RUBRICHE





CONTATTI

SPETTACOLI



R. STAMPA

Si continua a lavorare per Ravello
capitale Italiana della Cultura 2020
4 luglio 2017

1/2















Pilates Corsi
Formazione
0

Andati in archivio i primi eventi del
Ravello Festival, a Villa Rufolo si continua
a lavorare per la candidatura di “Ravello
Costa D’Amalfi Capitale della Cultura
2020”. Mancano poco più di due mesi
alla presentazione del dossier e
aumentano i soggetti, pubblici e privati,
che stanno condividendo con entusiasmo
questa bella avventura. La scorsa
settimana, sono state due le riunioni del tavolo tecnico con lo staff della Fondazione
Ravello guidato dal direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano.
Nel pomeriggio di lunedì, invece, a condividere progetti e idee da trasferire nel dossier
di candidatura da presentare al Ministero, i Conservatori e i licei musicali della
Campania. I rappresentanti delle Istituzioni musicali hanno accolto con entusiasmo la
sfida, intravedendo l’opportunità di una sinergia storica per dare vita ad un vero e
proprio progetto di sviluppo locale con respiro regionale che vede la musica capofila
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“Come avevamo auspicato, il nostro è un progetto che tende alla condivisione quanto
più ampia possibile – ha detto Secondo Amalfitano al termine del proficuo incontro
– non potevamo non invitare i Conservatori e i Licei musicali della Campania come
asset privilegiato per declinare la cultura a Ravello Città della Musica. L’entusiasmo,
la competenza e lo slancio di tutti i partecipanti sono il miglior viatico per il risultato
finale”.
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Continuano serrati gli incontri e lo scambio di idee per la stesura del dossier per la
candidatura di “Ravello Costa D’Amalfi Capitale della Cultura 2020”. Il tavolo
tecnico, motore sempre più rodato dell’intera macchina, continua a riunirsi
periodicamente e ad alimentare il progetto complessivo per l’importante scadenza di
122255

settembre. Nei giorni scorsi una tappa importante dell’avventura intrapresa dai 14
comuni della Costiera è stata la riunione presso Università degli Studi di Salerno,
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Mariagiovanna Riitano del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale.
La fattiva collaborazione dell’ateneo, retto da Aurelio Tommasetti, è un tassello
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fondamentale per l’ideazione e lo sviluppo di una serie di iniziative che costituiscono
parti imprescindibili del progetto complessivo. “è stato un incontro proficuo e
stimolante per tutti – ha confermato Secondo Amalfitano – nei prossimi giorni
incontreremo i rappresentanti degli istituti scolastici del territorio per approfondire le
proposte già condivise con i sindaci e durante l’assemblea dello scorso 12 giugno con
tutte le associazioni culturali del territorio. Stiamo rafforzando sempre più le due
parole d’ordine: CREDERCI e COESIONE ”.
La scadenza di settembre fa sempre meno paura.
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Anche UNISA affianca candidatura
Ravello a Capitale Cultura
20 luglio 2017
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Continuano serrati gli incontri e lo
scambio di idee per la stesura del dossier
per la candidatura di “Ravello Costa
D’Amalfi Capitale della Cultura
2020”. Il tavolo tecnico, motore sempre
più rodato dell’intera macchina, continua
a riunirsi periodicamente e ad alimentare
il progetto complessivo per l’importante
scadenza di settembre.
PUBBLICITÀ
inRead invented by Teads

Nei giorni scorsi una tappa importante dell’avventura intrapresa dai 14 comuni della
Costiera è stata la riunione presso Università degli Studi di Salerno, con attorno al
tavolo i direttori di diversi dipartimenti coordinati dalla prof.ssa Mariagiovanna
Riitano del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale.
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fondamentale per l’ideazione e lo sviluppo di una serie di iniziative che costituiscono
parti imprescindibili del progetto complessivo.
“E’ stato un incontro proficuo e stimolante per tutti – ha confermato Secondo
Amalfitano – nei prossimi giorni incontreremo i rappresentanti degli istituti scolastici
del territorio per approfondire le proposte già condivise con i sindaci e durante
l’assemblea dello scorso 12 giugno con tutte le associazioni culturali del territorio.
Stiamo rafforzando sempre più le due parole d’ordine: CREDERCI eCOESIONE ”.
La scadenza di settembre fa sempre meno paura.
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