Notizia 'In Evidenza' del 14 aprile 2017

Riconoscimento internazionale per Armonie D'Arte Festival

Se un Festival da anni con continuità, dedizione,competenza e coraggio crede in un progetto di
valorizzazione di uno dei luoghi di maggior valore storico monumentale e di maggior suggestione
paesaggistica dell’intera regione come il parco archeologico Scolacium a in un angolo di Mediterraneo a
Roccelletta di Borgia; se la visione lungimirante, l’idealità inscalfibile, la volontà caparbia, l’investimento
materiale e immateriale, e la necessaria resilienza di una musicista napoletana da tanti anni in Calabria,
Chiara Giordano, continuano a credere nella Cultura, nell’Arte e nell’Armonia come valore essenziale per il
benessere individuale e collettivo; e se tanti altri uomini e donne con entusiasmo, sacrificio personale e
pazienza hanno sposato la causa e si sono dedicati con passione; ecco allora che, anche in un territorio
ancora difficile per mille motivi compreso la capacità di sostenere l’impresa culturale, un Festival riesce non
solo ad avere continuità da 17 navigando tra asperità complesse, ma anche ad avere grande consenso nei
più importanti contesti nazionali ed internazionali.

Oltre al cartellone 2017 che conferma ancora una volta una programmazione ai più alti livelli, con assi assoluti del mondo musicale come i
2Cellos e David Garrett, e che quest’anno si arricchisce anche della produzione operistica, è infatti con grande gioia che la Fondazione Armonie
d’Arte, ente attuatore del festival, annuncia di aver ottenuto l’importante riconoscimento “EFFE LABEL” 2017 -2018 di EFA European
Festivals Association,con la specifica motivazione “ festival di ottimo interesse artistico, valore culturale e profilo internazionale.” La cerimonia si
svolgerà in Germania a Wiesbaden in 4 maggio.

Ciò consentirà al Festival un potenziamento dell'immagine, della visibilità, della credibilità, delle relazioni internazionali, a tutto vantaggio degli
esiti, e si spera delle risorse.
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Inorgoglisce anche il fatto che per la presentazione dell'importante accordo strategico
Cultura – Turismo , tra AGIS di cui Italia Festival é organismo associato (ed Armonie d'Arte
fa parte di Italia Festival) ed ENIT, sia stata scelta un’immagine del palcoscenico di
Armonie d’Arte Festival all’interno del Parco Scolacium , testimonianza del fatto che questo
Bene culturale continui sempre a catturare l’attenzione.
“Italia Festival ed in particolare il suo presidente Francesco Maria Perrotta stanno facendo un lavoro straordinario - dichiara Chiara Giordano
presidente e direttore artistico di Armonied'artefestival - per consentire alle realtà italiane di maggior respiro di potenziare il networking nazionale
ed internazionale, la visibilità nei contesti culturali e turistici di prestigio e le opportunità di dialogo istituzionale. Il riconoscimento di EFFE LABEL continua Giordano - che nella motivazione fa specifico riferimento al profilo internazionale di Armonie d'Arte Festival, rappresenta per noi una
testimonianza forte dell'efficacia dell'azione svolta ed una grande occasione per esportare un prodotto di qualità e un'immagine positiva della
Calabria, segnando per la Fondazione e per il Festival un passo di rinnovato entusiasmo.”

Calabria Economia
Quotidiano economico online
www.calabriaeconomia.it
14 aprile 2017
http://www.calabriaeconomia.it/riconoscimento-internazionale-per/55683/

calabriaeconomia.it - Pagina 2/2

