MANIFESTO DEGLI INTENTI – SIBARI ART FESTIVAL 10- 18-19-20 agosto 2014
Sibari Art Festival è un festival delle Arti e delle Culture.
Da un’idea dell’editore Giovanni Spedicati (La Mongolfiera Editrice & Spettacoli) nel 2009
nasce Sibari Art Festival. Diretto sempre dal suo ideatore, nell'iniziativa del 2014 vede la
collaborazione di Mariella Guarino nella direzione artistica, di Matilde Tursi e di Maurizio
Guarino rispettivamente nella conduzione e nella documentazione fotografica, di Carlo
Rango, Francesco Perri e Cecilia Perri, Adele Falbo e Fabio Pellicori, nel comitato tecnicoscientifico.
Il Festival intende contribuire alla promozione del nome di Sibari e della Sibaritide, un
vasto territorio che spesso viene ignorato dai circuiti nazionali e internazionali. L’idea di
fondo che sorregge l’evento è il richiamo all’arte e alla cultura in generale. È un’idea che
evoca lo stesso nome di Sybaris e, più in generale, quello della Magna Grecia. L’orizzonte di
senso verso cui si sono mosse e si muoveranno le varie attività del Festival è riassumibile in
un semplice slogan: Arte e culture per contribuire al dialogo tra le genti, quali che siano le
loro appartenenze. È, il nostro, un Festival che intende avvicinare i popoli, per creare
conoscenza tra le diverse culture, solidarietà e diffondere la Cultura della Pace, nella
consapevolezza della centralità della persona e dell’ambiente. È, forse, un’utopia,
specialmente se si considerano le esiguità delle risorse economiche. C’è, comunque, la
speranza di aggregare istituzioni e associazioni per affermarsi in spazi che, non trascurando
il nostro territorio, siano di vasto respiro.
Sibari Art Festival è tutto questo!
Un festival indipendente che, nonostante le molteplici difficoltà organizzative, viene svolto
dagli operatori culturali che con cura e passione cercano di elevarne sempre di più la
qualità.
Per l’edizione del 2014 (la sesta) un grazie particolare va rivolto alla casa editrice “La
Mongolfiera” che con grande professionalità e passione ha voluto tutto ciò,
all'Amministrazione Comunale di Cassano allo Ionio, al Sindaco Gianni Papasso,
all'Assessore al Turismo e marketing territoriale Stefano Petrosino e all'Assessore alla
Cultura Alessandra Oriolo, alle Associazioni che hanno collaborato : Centro di Formazione
Artistica Spiral Movement di Sibari, Irfea di Cassano e Chimera di Castrovillari. Grazie anche
alle Associazioni che hanno aderito : Associazione Laghi di Sibari, Associazione Viva la Vida,
Associazione Nelson Mandela, Associazione Don Lorenzo Milani, Associazione Enotri e
Telelibera Cassano.
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