COMUNE DI CORI
Via della Libertà, 36 – 04010, CORI (LT)

COMUNICATO
N° 463/2015
SABATO SERA TRADIZIONALE RITROVO NELLE TAVARNE RIONALI.
DOMENICA POMERIGGIO IL CORTEO STORICO SEGUITO DALLA CORSA
ALL’ANELLO CHE ASSEGNERÀ L’AMBITO DRAPPO AD UNA DELLE TRE PORTE

CENE PROPIZIATORIE E PALIO
MADONNA DEL SOCCORSO 2015
DOMENICA INOLTRE, AL MATTINO VISITE GUIDATE E
DEGUSTAZIONI GRATUITE PRESSO LE CANTINE LOCALI. LA SERA
MUSICA E DEGUSTAZIONI ALL’OMBRA DEL TEMPIO D’ERCOLE

Cori, 25 Giugno 2015
Cori, città del Carosello Storico dei Rioni, si prepara alla prima delle due
attesissime sfide del 2015 (foto di Edoardo Alessi). Dopo il Giuramento dei Priori e
una settimana di fibrillazione nelle tre contrade del paese, domenica 28 Giugno si
disputerà il Palio Madonna del Soccorso, vinto lo scorso anno da Porta Ninfina.
L’evento si aprirà alle ore 16 con il corteo storico. Centinaia di figuranti in
costumi del Rinascimento sfileranno da Piazza della Croce a Piazza Signina, lungo
le strade del centro storico, il «bravium». Nel cuore di Cori Monte avrà luogo
l’appassionante corsa all’anello nella quale i Cavalieri delle tre Porte si
contenderanno l’ambito drappo, opera dell’artista Alessio Pistilli.
‘Cori, dall’Alba al Tramonto. Una giornata tra storia, cultura ed
enogastronomia’. Grazie alla rinnovata sinergia tra Ente Carosello, cantine locali
ed Amministrazione comunale – Assessorato alle Attività Produttive e Promozione
del Territorio – domenica mattina, dalle ore 10 alle 13, Cincinnato, Marco
Carpineti e Pietra Pinta, apriranno i cancelli per visite guidate e degustazioni
gratuite. Dalle ore 21 inoltre, i tre viticoltori hanno organizzato il ‘Fuori Palio. Il
vino e le Arti’, una degustazione di vini all’ombra del Tempio d’Ercole, allietata
da un intermezzo pianistico dei maestri Giovanni Monti e Carlo Vittori.
La vigilia però è come sempre caratterizzata da un’altra tradizione ormai
consolidata, quella delle cene propiziatorie. Sabato 27 Giugno i contradaioli si
ritroveranno nelle rispettive taverne rionali, insieme ai costumanti e ai cavalieri.
Tra canti, balli, prodotti tipici e spettacolo, nelle vie e nelle piazze si tenterà di
esorcizzare la notte prima dell’esame, in attesa della sperata vittoria del giorno
dopo. Un’occasione per stare insieme, per darsi forza e catalizzare tutto il proprio
entusiasmo nei confronti degli anellatori che saranno i protagonisti della contesa
a cavallo e pugnale.
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BORSE DI SOGGIORNO PER
L’AQUILEIA ARCHEOFEST
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 25 Giugno 2015

Fondazione Aquileia, VeneziePost e Goodnet hanno lanciato
un bando riservato a studenti degli istituti tecnici e
scientifici e delle università italiane e straniere, per
partecipare all’assegnazione di 200 borse di soggiorno per
l’Aquileia ArcheoFest e per l’Aquileia film festival. I
progetti si svolgono dal 29 al 31 luglio ad Aquileia (Ud).
Si tratta di tre giornate dedicate al patrimonio
archeologico di Aquileia e del Friuli Venezia Giulia, con un
programma di visite guidate, presentazioni di libri e film
dedicati all’argomento, per far scoprire al pubblico le
ricchezze artistiche e culturali. La manifestazione rivolge
un’attenzione
particolare
ai
giovani,
offrendo
loro
un’occasione unica di incontro, scambio e formazione,
attraverso il dibattito attivo sui temi del Festival. I partecipanti
alle borse di soggiorno hanno accesso illimitato a tutti gli
eventi.
La domanda di partecipazione va presentata compilando il
modulo sul sito www.fondazioneaquileia.it entro il 30 Giugno
2015.
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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