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SABATO 26 SETTEMBRE PIAZZA SANT'ANTONIO SI ANIMA GRAZIE
ALL'INTRAPRENDENZA DI UN COMMERCIANTE:
PIZZICA E PRODOTTI
LOCALI
POLIGNANOWEB WEBMEDIA PARTNER
E' per noi un onore partecipare come media partner all'evento organizzato dal sig.
Mauro e da Angela Marzulli, commercianti e titolari di un bar in piazza Sant'Antonio e
dell'Associazione Socio-Culturale
l'Incontro
di Polignano a Mare.
Il 26 settembre prossimo si tiene la 1^ Manifestazione "Tradizione & Folklore" che
animerà una piazza San Antonio spesso tetra e trascurata, snobbata dai cartelloni e dalle
programmazioni estive.

L'evento, organizzato in collaborazione con i commercianti di piazza Sant’Antonio e
patrocinato dall'Assessorato alla Cultura e P.I., dall'Associazione Commercianti si prefigge
l'obiettivo di
valorizzare le nostre tradizioni locali
e di far conoscere luoghi non abitualmente frequentati dal turismo tradizionale.

IL PROGRAMA - Alle ore 20.00 si comincia con la pizzica salentina: il gruppo di danza
popolare di Nardò (LE)
“I Schiattacore” precede
l'esibizione di talenti locali e altre sorprese. I commercianti della piazza, oltre a
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presentare i loro prodotti, prepareranno alcune prelibatezze da gustare.

L’ATTEGGIAMENTO CULTURALE COME FONDAMENTO PER UNO SVILUPPO
TERRITORIALE - Sosteniamo questo genere di iniziative nella speranza che possano spronare
la media-piccola impresa locale, i commercianti, a “
farsi giustizia da soli”, in un
clima di totale assenza e disinteresse delle istituzioni e amministrazioni locali.

Tradizione & Folklore è una sfida che si spera possa inaugurare una nuova stagione, mutare
l’atteggiamento culturale dei commercianti e di chi gestisce le attività in un paese a vocazione
turistica come il nostro. Più collaborazione e spirito d’iniziativa possono combattere l’inerzia e il
ritardo accumulato negli anni. Solo la mente e l’intelligenza potranno sostituirsi a una visione
meramente economicista e arretrata del mondo.
Partecipiamo in massa, sabato prossimo, 26 settembre, piazza Sant'Antonio Polignano
a Mare. Ecco alcuni contributi del gruppo di pizzica salentina.
I SCHIATTACORE E LA PIZZICA SALENTINA SU MYSPACE: ASCOLTA

GLI SCHIATTACORE AL SALENTOALIVE 2009:

ASCOLTA LA CADDHRINA
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