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SKY WINE 2015. UN SUCCESSO
ANCHE L’EDIZIONE CORESE
Cori, 11 Giugno 2015
Si è concluso con successo lo scorso 6 e 7 Giugno, a Cori, l’appuntamento con
lo Sky Wine 2015, evento promosso quest’anno dal Comune di Cori –
Assessorato Attività Produttive e Turismo, per unire la tradizione locale
vitivinicola e il territorio. La manifestazione, organizzata da “The Best Events”,
anche stavolta ha saputo coniugare vino, arte e cultura grazie alla miscelazione di
questi elementi in un elegante format che continua ad appassionare.
Sky Wine è ormai divenuta una celebrazione dell’eccellenza vinicola della
Provincia di Latina. La kermesse ha coinvolto i migliori produttori con i loro vini
di prima qualità. I cooking show a cura degli chef “Burro & Bollicine”, con
l’esibizione di abbinamenti dei vini ai piatti tipici preparati dai ristoratori di Cori,
volevano contribuire a rendere le persone più consapevoli di quello che
mangiano e bevono.
Molti gli ospiti intervenuti, ma i protagonisti assoluti delle due serate sono
stati i vini, che in un percorso tra quattro location storiche hanno permesso
un viaggio enologico tra il territorio provinciale, regionale, nazionale e la presenza
di una produzione internazionale. Al loro fianco c’erano altri prodotti tipici quali
olio, formaggi, prosciutto cotto al vino, industria dolciaria, distillati e
cioccolateria.
Gli spettacoli dei tre gruppi di sbandieratori hanno entusiasmato. Alla riuscita
dell’evento hanno inoltre collaborato la Parrocchia di S. Maria della Pietà, la Pro
Loco Cori, l’Associazione ‘Tres Lusores’, l’Ente Carosello Storico, musicisti fotografi della città e la Protezione Civile. Lo Sky Wine punta a proseguire la sua
formula itinerante su tutto il territorio provinciale, incentivando la cultura del
vino attraverso la valorizzazione delle tipicità e la riscoperta delle radici storiche.
“Volevamo che i circa settemila visitatori contati in due giorni si sentissero
inseriti all’interno di atmosfere magiche, declinando i valori che comunichiamo con
il vino anche in altre forme d’arte e storia della nostra città” – commenta l’Ass.re
alle Attività Produttive Mauro De Lillis – “Abbiamo voluto regalare un’esperienza
unica, un’emozione, che è e sarà il nostro obiettivo in questi eventi che valorizzano
le eccellenze enogastronomiche ed esaltano la potenzialità turistica di Cori”.
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FESTA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA
CON FRANCO DADO BAND IN CONCERTO
Cori, 11 Giugno 2015
Festa di S.Antonio da Padova a Cori. Come ogni anno, la domenica
successiva al 13 Giugno (giorno della morte del Santo, 1231), la comunità
corese ricorda il «Martello degli Eretici». Portoghese di nascita (Lisbona, 1195), si
trasferì in Italia dove morì (a Padova) dopo una vita di preghiera e penitenza;
predicando ed insegnando; convertendo eretici, difendendo gli oppressi e
soccorrendo i poveri. Trattava con rigore potenti e notabili che avrebbero
dovuto guidare e proteggere i popoli, invece di inseguire il loro tornaconto. Nel
1221 incontrò S. Francesco d’Assisi, durante il Capitolato Generale della
Pentecoste. Papa Gregorio IX lo proclamò Santo dopo neppure un anno dalla
morte.
Cornice delle celebrazioni il 500esco Complesso Monumentale di San
Francesco. Chiesa e convento/chiostro furono costruiti in seguito ad un voto
fatto dal Comune di Cori a due Frati Francescani intorno alla metà del 400, di
erigere un monumento in favore del Santo di Assisi, affinchè con le preghiere e
l’opera dei francescani perdurasse la pace tra le fazioni. Il Convento fu
consegnato ai Frati nel 1526, insieme alla Chiesa, che si caratterizza per il suo
splendido soffitto in legno a cassettoni dorati, stucchi e quadri di valore; la
preziosissima pala dell’altare maggiore e il coro di noce intarsiato. Tanti i frati
che hanno prestato il loro umile servizio presso quest’oasi religiosa, come Frà
Silvestro, instancabile questuante e conosciutissimo guaritore di sciatica.
Il programma dei festeggiamenti religiosi e civili stilato dal Comitato
organizzatore prevede diversi appuntamenti per il fine settimana. Innanzitutto
le Sante Messe con benedizione e dono del pane di S.Antonio, la cui statua
verrà portata in processione per le strade di Cori valle sabato 13, dalle ore
20:30, accompagnata dalla Banda Musicale di Frascati. Domenica 14, alle
20:30, lo spettacolissimo del cantautore pontino Patrizio Matteoli, in arte Franco
Dado, con la sua Band che si esibirà anche in un tributo ai Nomadi. A seguire
l’estrazione della lotteria e in chiusura lo spettacolo pirotecnico.
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