estate 2022

ventunesima edizione

La Nave della Sila

ore 17.00 - ingresso libero

5 agosto 2022

Il turismo delle radici

Presentazione del volumeIl turismo delle radici, dai flussi migratori ai flussi turistici: strategie di destination marketing per il richiamo in patria delle comunità di italiani
nel mondo. Questo volume racchiude una serie di ricerche sul tema del turismo delle radici svolte negli ultimi anni da vari studiosi. Il volume è di interesse per le associazioni
di italiani nel mondo e per gli stessi emigrati e i loro discendenti, che potranno ritrovarsi nel percorso emozionale dei viaggi delle radici.
Proiezione del breve filmato sul Turismo delle Radici, una testimonianza autentica di un viaggio che è soprattutto un viaggio interiore.
Intervengono LUIGI MARIA VIGNALI, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le politiche migratorie e le autrici SONIA FERRARI e TIZIANA NICOTERA

Torre Camigliati

9 agosto

ore 17.00 - ingresso libero

La fuga d al sud

Non si arresta l’emorragia del capitale umano del mezzogiorno.In aumento il numero dei giovani che scelgono di laurearsi in un ateneo del Centro o del Nord . Giovani che
hanno scelto di trasferirsi al Centro e soprattutto al Nord, per laurearsi, impoverendo ulteriormente il territorio di provenienza. Nel passaggio tra il diploma e la laurea, il Nord
“guadagna” a scapito del Sud, capitale umano con un retroterra economico più favorevole.
Intervengono MASSIMO MARRELLI, Rettore Emerito Università Federico II, MARIO CALIGIURI, docente di pedagogia della comunicazione UNICAL, DOMENICO
TALIA, docente di sistemi di elaborazione delle informazioni UNICAL.

SILAB2

13 agosto

Il 14 aprile 2022 nasce con il sostegno del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali SILAB2,
Un’associazione tra proprietari forestali pubblici e privati finalizzata all’applicazione di un modello di sviluppo locale delle aree interne della Calabria basato sulla valorizzazione
del legno come sostegno della nuova alleanza tra boschi e borghi, tra agricoltura e digitale.
Intervengono: MAURIZIO BARRACCO, Presidente Associazione SILAB2, FRANCESCO CRIBARI, Vicepresidente Associazione SILAB2, MARIO MAIOLO,
Presidente Green HoMe scarl, GIORGIO SCARPELLI, Vice Presidente NTT DATA ITALIA spa, GIUSEPPE OLIVA Commissario Calabria Verde,
LUIGI IAVARONE, Presidente IWT srl
Modera MAURO SMITH - Coordinatore del progetto SILAB

18 agosto

Emigrazione di lotta e di dolore

20 agosto

alla scoperta di nuovi Grands Tours

24 agosto

Giacomo Mancini

Presentazione del volume di Francesco Perri, Emigranti, con prefazione di Mimmo Gangemi, Rubbettino, 2022 è una pura immersione nella grande letteratura. Ci troviamo
dinanzi a un affresco grandioso del mondo contadino e pastorale dell’Aspromonte. Nelle prime pagine del romanzo racconta la sua esperienza di lotta coi contadini del 1918
nelle terre dei “baroni” duramente repressa dai carabinieri con arresti in massa. Proiezione del breve filmato La via della terra, un secolo di lotte per la terra e per la dignità,
prodotto dalla Cooperativa Ape Millenaria con idea e ricerca di TONINO GRIMALDI.
Intervengono MIMMO GANGEMI e ENRICO PUGLIESE, Università di Roma La Sapienza
Presentazione del quaderno di Giuseppe Merlino, Quanti e Quali Grands Tours? Incontro sulle affascinanti e inattese metamorfosi del Grand Tour
I Grands Tours di Merlino non visitano solo i luoghi illustri, ma frequentano i romanzi, i giardini e i mondi delle voluttà e dell’avventura.
Interviene con l’autore GIUSEPPE MERLINO, FRANCESCO BEVILACQUA, autore di Sulle tracce di Norman Douglas

Presentazione del volume di Paride Leporace Giacomo Mancini, un avvocato del sud, Pellegrini 2022
Il volume ripercorre i passaggi più significativi della carriera politica e della vita di Mancini.. Mancini é stato anche meridionalista autorevole, nonché fustigatore di scelte, prassi
e comportamenti della classe dirigente dell’epoca, nazionale e locale, che hanno nuociuto
Intervengono con l’autore PARIDE LEPORACE, MATTEO COSENZA, PAOLO MIELI da remoto e FRANCO PIPERNO.
info@torrecamigliati.it - tel. 0984 578200
***
Orari apertura agosto 9
13 - 15.30
19.30 - chiuso il 15 agosto
www.napolinovantanove.org
www.oldcalabria.org - www.lanavedellasila.it - www.torrecamigliati.it

