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Assessorato alla Cultura

I prossimi 10 e 11 agosto Torano Castello sarà protagonista di un evento che segna

l’inizio di un percorso culturale volto a sostenere i valori, le tradizioni e l’immagine
del popolo calabrese in Italia e nel mondo: in piazza Baviera, nella cornice del centro
storico di Torano, si esibirà John Patitucci, uno tra i maggiori artisti mondiali di musica jazz
di origini toranesi.
Giorno 10 agosto alle ore 21,00 in piazza Santa Barbara si terrà il Consiglio Comunale
straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria al M° Patitucci. Per l’occasione
all’artista sarà fatto dono di una creazione, realizzata in esclusiva per l’avvenimento, del
Maestro orafo Gerardo Sacco rappresentato dalla Gioielleria Russo di San Marco
Argentano, prima concessionaria assoluta in Calabria del brand Gerardo Sacco.
Giorno 11 agosto alle ore 18,00 nella Sala Polivalente, il noto giornalista Vincenzo
Martorella, attraverso filmati e ascolti, condurrà “Roots and Beyond”, breve viaggio nella
storia musicale di John Patitucci; il grande musicista parteciperà al focus giornalisticomusicale. Alle ore 22,00 nel centro storico, in piazza Baviera, si terrà il concerto/evento
del John Patitucci Roots Quartet, composto da John Patitucci, Marco Pignataro, Dado
Moroni e Paolo Orlandi.
La straordinaria iniziativa culturale dell’Amministrazione Comunale, che attraverso il
talento musicale di John Patitucci intende dare lustro all’immagine del popolo calabrese,
ha ricevuto particolare apprezzamento, tra gli altri, dal Presidente della Regione Calabria,
Giuseppe Scopelliti; dall’Assessore alla Cultura, Mario Caligiuri; dal Presidente della
Regione Puglia, Nichi Vendola; dall’Assessore al Turismo della Provincia di Cosenza
Pietro Lecce e dal Presidente della Federazione Italiana Associazioni e Circoli Calabresi,
Amedeo Vilardo;

ha, inoltre, ricevuto

un contributo di sponsorizzazione dalla BCC,

Credito cooperativo Mediocrati.
Durante l’evento dell’11 agosto si potranno degustare i vini della FISAR di Cosenza,
Boutique Calabria Wines, alcuni prodotti tipici locali e sarà attiva la restaurant area del
Chicos di Torano Castello.

