Scalea, fine settimana nel centro storico. Si parte venerdì 23 giugno
Mercoledì 21 Giugno 2017 17:53

SCALEA – 21 giu. - La nuova iniziativa dell'amministrazione comunale parte dall'idea di
valorizzare il patrimonio artistico e culturale, portare alla scoperta del centro storico e dare vita
ad un nuovo percorso turistico, culturale, economico che possa rilanciare Scalea. La
manifestazione in programma ha per tema: “In centro a Scalea”, si tratta di un evento culturale
che si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 giugno nel borgo antico. “Un percorso culturale –
spiegano dall'amministrazione - che, dopo l’inaugurazione di venerdì 23 alle ore 19.00, vedrà
l’animarsi di tutta via San Nicola, piazza Maggiore De Palma e il, da poco restaurato, Palazzo
dei principi Spinelli.

Tantissime le iniziative in programma, grazie alle numerose collaborazioni di associazioni del
territorio di Scalea e della provincia di Cosenza”. Nella serata di venerdì, viene segnalato, si
svolgerà l’incontro dibattito sulla tradizione calabrese. E' stata avviata la collaborazione con il
Centro studi Skalia. Durante il dibattito verranno presentati e fatti sfilare abiti della tradizione
calabrese provenienti dall’intera provincia di Cosenza. Interverranno, oltre al sindaco e
all’assessore alla Cultura e al Commercio del comune di Scalea, il professore Lucio Libonati
della fondazione “Marco Tullio Cicerone” di Arce; Francesco Casella presidente del Centro studi
Skalia; Agnese Belardi presidente della Pro Loco di Lagonegro, e Antonello Grosso La Valle
presidente della Unpli della provincia di Cosenza. Nella corte del Palazzo dei principi è prevista
l’anteprima dello “Scalea fashion week”, evento dedicato alla moda e al costume che si
svolgerà nei prossimi mesi sempre nella cittadina tirrenica. Un appuntamento dedicato e un
punto di incontro tra professionisti del settore moda, make-up e hair-style fino alle soluzioni più
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innovative del wellness per il trattamento corpo.

info@miocomune.it
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