Festival dei Siti Unesco,
Siracusa e Noto protagoniste
in Sicilia
Ci sono anche Siracusa e Noto nel progetto Rete Siti Unesco,
al via dal 2 al 5 settembre. Coinvolte 5 regioni del Sud
Italia (Basilicata, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia),
diverse province e Liberi Consorzi (Siracusa appunto) e – tra
i Comuni – anche Noto.
Il progetto è partito da Matera e vuole dar vita ad una rete
tra i territori del Sud Italia che ospitano un sito Unesco per
promuoverne il brand Heritage List, anche attraverso
l’utilizzo delle nuove tecnologie.
In Sicilia coinvolte Palermo (arabo-normanna) e le cattedrali
di Cefalù e Monreale, Siracusa e le necropoli rupestri di
Pantalica, il Val di Noto e la villa romana del Casale di
Piazza Armerina.
Allestiti anche diversi spettacoli ad ingresso gratuito: tutte
le informazioni su www.unesconet.eu. Si partedal passato di un
luogo, dalla sua storia, dalle sue leggende e tradizioni, per
poi raccontare il viaggio della civiltà in chiave moderna.
Il 3 settembre, alle 18, “invasioni digitali” saranno
ambientate nell’antica Siracusa. Armati di smartphone,
macchine fotografiche e videocamere i visitatori potranno
condividere la propria passione per far conoscere, attraverso
il web, il ricco patrimonio di Ortigia. Un “social tour” utile
a fornire una visione differente e costruita collettivamente
dagli stessi visitatori.
Sempre il 3 settembre, alle 21, spettacolo di teatromusica nel
Convitto delle Arti di Noto con “BaroccoJazz”, concerto di
poesia barocca e musica jazz.
Ultimo appuntamento in Sicilia il 5 settembre, alle 21, nel
Palazzo del Governo del Libero Consorzio di Siracusa con lo
spettacolo di teatromusica dal titolo “Uomini, idee e musica”,

protagonisti gli attori Elena Parmense e Gaetano Stella, e
l’Acustic swing trio con Mauro Carpi (violino), Michele
Pantaleo (chitarra), Giacomo Bertuglia (contrabbasso),
Antonella Parnasso (voce).
Tra le attività messe in campo per la valorizzazione dei siti
Unesco e dei territori ad essi collegati, meritano particolare
attenzione anche il Portale www.unesconet.eu e la virtual app
card. Il portale è un contenitore di servizi e di informazioni
che rispondono concretamente alle esigenze del turista;
consente la visita virtuale ai luoghi Unesco, la conoscenza
delle caratteristiche e peculiarità dei territori, la
costruzione di itinerari personalizzati e l’accesso ad altri
servizi. La virtual app card, invece, è una card turistica
virtuale integrata che dà diritto a un sistema integrato di
agevolazioni, quali sconti, promozioni e dà visibilità agli
operatori che hanno aderito alla rete.
Questa mattina, nella sala degli Stemmi del Libero Consorzio,
la presentazione degli appuntamenti.

