
 

Comune Montoro; Il progetto “Lo Cunto de li Cunti" numero 1 per la
Regione

  

Montoro. Dalla Casa comunale, il Sindaco Girolamo Giaquinto: La
Regione Campania ha approvata la graduatoria di merito delle proposte
progettuali ammissibili del POC 2021-2022: Programma Unitario di
Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di
portata nazionale ed internazionale.

Quello proposto da Montoro, Comune capofila, e dalle amministrazioni di
Solofra, Contrada, Bracigliano e Calvanico è risultato il n.1 tra gli 88
progetti ammessi a finanziamento.

Il progetto “Lo Cunto de li Cunti, viaggio nel mondo fiabesco di
Giambattista Basile-Itinerari da fiaba” ha ottenuto il punteggio più alto
(84,00) dalla Commissione di valutazione.

Il progetto può definirsi un viaggio che investe il gusto, i sapori ed i saperi,
il genius loci, la musica ed il patrimonio naturale ed agricolo locale che,
ruotando intorno alle fiabe narrate da Giambattista Basile, vuole
valorizzare e promuovere i nostri territori. Saranno previsti diversi eventi
che avranno luogo in location strategiche, suggestive, ma soprattutto
sicure, nel pieno rispetto delle normative anticovid. Spettacoli rievocativi,
degustazioni, percorsi artistico – culturali promuoveranno l’immagine della
nostra regione a livello nazionale ed internazionale. Verranno strutturati
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itinerari turistici e visite guidate per le scuole, per cittadini e turisti
interessati, oltre che workshop e convegni per sensibilizzare anche la
comunità locale sull’importanza di custodire la nostra storia ed identità
così ben descritta nelle pagine di Basile, che prenderanno vita nel racconto
orale durante le letture animate e saranno rappresentate in fumetti e web
series grazie alla partecipazione di associazioni ed istituti scolastici
specializzate in movie education per i più giovani.

Gli eventi avranno l'obiettivo di valorizzare il rapporto tra la storia de “Il
Cunto de li Cunti”, i prodotti enogastronomici locali ed il turismo in una
chiave che veda l’attrattività turistica focalizzarsi sull'esperienza dei luoghi,
dei valori e del patrimonio culturale.

L'idea progettuale mira a rafforzare la conoscenza della Campania nel suo
complesso sul mercato turistico italiano ed estero, attraverso la
valorizzazione degli elementi attrattivi e peculiari presenti nei comuni
partner del progetto, anche nell’ottica del programma “Procida Capitale
della Cultura 2022”. A questo proposito si intende realizzare una
piattaforma web, collegata al progetto, in modalità open data in grado di
dialogare con il portale della Regione Campania dedicato alla cultura ed al
turismo.

La valorizzazione delle tradizioni e dei luoghi evocati ne “Il Cunto de li
Cunti” mira a permettere di superare la dimensione meramente locale
nell’attrazione dei flussi turistici, puntando a modernizzare l’offerta del
territorio, migliorandone al tempo stesso la qualità e di conseguenza
l’appetibilità anche per i turisti esteri attratti dal potere narrativo delle fiabe
di Basile.

Ed è così che le favole raccontate da Walt Disney potranno recuperare le
loro radici grazie agli eventi previsti dal progetto: saranno messe in scena
“Cenerentola” tratta da “La gatta Cenerentola” di Basile; ”Rapunzel” da
“Petrosinella” di Basile; ”Il Gatto con gli stivali” da “Gagliuso” di Basile;
“La bella addormentata nel bosco” originariamente “Sole,luna e talia” di
Basile.

Drammaturgia, musiche, costumi e messa in scena, tutti originali,
caratterizzeranno ognuno dei paesi in cui saranno ospitati gli eventi. I
personaggi protagonisti delle favole, in sagome a colori “parlanti” (con
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tecnologia qr code), resteranno simbolicamente nei luoghi della
rappresentazione per costituire pezzi degli “itinerari da fiaba” alla cui
partecipazione e realizzazione contribuiranno le associazioni del territorio e
le comunità locali.

Saranno inoltre coinvolte le strutture ricettive e ristorative che in occasione
degli eventi proporranno menù a base di prodotti tipici del territorio. I
“menù da fiaba” proposti saranno promossi sulle principali pagine
enogastronomiche di quotidiani nazionali. Un viaggio da non perdere.
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