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“Festival dell’Erranza”: è online la nuova veste grafica del sito 

V edizione 29-30 settembre e 1 ottobre 2017 a Piedimonte Matese  
 

  

Il primo lustro del “Festival dell’Erranza”, dopo l’apertura a maggio con 
Peppe Barra a Piedimonte Matese (CE), viene festeggiato con un potenziamento di 
Twitter e un radicale restyling del sito web, disponibile all’indirizzo 
www.festivaldellerranza.it. Lo scopo è  rendere più agile la navigazione e più facile 
la ricerca di informazioni da parte degli internauti. 

“Siamo finalmente alla V edizione del Festival, – spiega Roberto Perrotti, 
ideatore e direttore artistico dell’evento – un traguardo per noi significativo. In questi 
anni abbiamo ospitato autori di rilievo nazionale e internazionale, allestito mostre e 
organizzato concerti. Il nuovo allestimento del sito agevolerà una più veloce e diffusa 
comunicazione, per aggiornare i visitatori su tutti gli appuntamenti della rassegna”. 

Rinnovate la grafica e la visibilità, ad opera di Vincenzo Rapa, e migliorata la 
fruibilità delle informazioni messe a disposizione dei navigatori, il nuovo website è 
online con una sintesi delle edizioni precedenti e la sezione dedicata all’ultima 
edizione, che si aggiornerà man mano che il programma sul tema di quest’anno, “Il 
Dono e l’Impossibile, sarà completato per il 29 e 30 settembre e 1 ottobre 2017. 
 
(in allegato: comunicato stampa, immagine) 
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Peppe Barra inaugura il “Festival dell’Erranza”: 
il 5 maggio a Piedimonte Matese apre la V edizione   

 

Il cammino artistico di Peppe Barra, iniziato più di cinquant’anni fa, farà tappa il 5 
maggio 2017 a Piedimonte Matese (CE). L’apertura primaverile del “Festival 
dell’Erranza” avverrà in compagnia di un artista di ineguagliabile qualità e talento nel 
coinvolgere anche un pubblico internazionale: a partire dalle ore 18:30 Peppe Barra 
incontrerà il pubblico nel cinquecentesco complesso monumentale di San Domenico. Le 
sue parole e i suoni evocativi della sua capacità di raccontare la tradizione 
popolare rappresenteranno momenti di rara suggestione. 

La sua presenza è di certo  in linea con il tema di quinta edizione del Festival, “Il 
Dono e l’Impossibile”. «Il dono, inteso come gesto di generosità e di gratuità, – anticipa il 
direttore artistico del Festival, Roberto Perrotti – crea inevitabilmente nuovi e profondi 
legami sociali, simbolici e relazionali fra chi dona e chi riceve… Si guarderà al dono della 
terra e della bellezza, dell’intelligenza e dell’estro, dell’ospitalità e del soccorso e si 
proporrà una riflessione sulla sua ambiguità e sul suo misterioso circuito». 

Incontri, Spettacoli, Riflessioni si terranno il 29 e 30 settembre e 1 ottobre 2017, 
sempre nel Chiosto di San Domenico a Piedimonte, in occasione di un evento ormai di 
risonanza nazionale e con ospiti di respiro internazionale che arricchiscono e valorizzano 
identità e l’originalità dell’iniziativa. 
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