Festival dell’Erranza
incontri spettacoli riflessioni
VII edizione: “Le Parole e l’Acqua”
13-14 settembre (con un’anticipazione il 7 giugno 2019)
13-30 settembre: mostra sul tema
Piedimonte Matese (CE)
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Nancy Cuomo inaugura il “Festival dell’Erranza”:
il 7 giugno a Piedimonte Matese apre la VII edizione
Il tema 2019 è “Le Parole e l’Acqua”, il CF per il 5x1000 è 04068100611
invito e comunicato stampa
Protagonista dell’apertura primaverile della settima edizione del Festival dell’Erranza sarà
Nancy Cuomo. Venerdì 7 giugno alle ore 18:30 a Piedimonte Matese (CE), nel chiostro
del complesso monumentale di San Tommaso d’Aquino (Largo San Domenico), l’eccezionale cantante
sarà ospite d’onore dell’anteprima della rassegna culturale diventata ormai punto di riferimento del
territorio nazionale per i molteplici percorsi di ricerca che intraprende ogni anno.
Nel corso della serata – l’ingresso è libero – l’ideatore e direttore artistico del Festival
dell’Erranza, Roberto Perrotti, anticiperà alcuni degli appuntamenti in calendario per il 13 e 14
settembre e si soffermerà sul tema scelto per l’edizione 2019 e su cui si incentrano gli incontri e le
riflessioni della manifestazione, ossia “Le Parole e l’Acqua”, ossia la profonda e simbolica assonanza
fra le parole e l’acqua, entrambe simboli e segni della linfa vitale per gli esseri viventi. «Proveremo a
interrogarci sul misterioso potere di attrazione che l’acqua e le parole esercitano. L’acqua è
“l’ineffabile fantasma della vita”, dove si scorge il fluire dell’esistenza, così come le parole
rappresentano il nostro modo di “sentire il mondo” e di orientarci fra le sue contraddizioni.
Guarderemo alla preziosità dell’acqua e delle parole: entrambe vanno utilizzate in modo corretto e
sapiente. Tratteremo la loro pericolosità: le parole possono diventare pietre come l’acqua determinare
un evento distruttivo» spiega Perrotti, aggiungendo che si prenderà in considerazione anche la loro
dinamicità, essendo entrambe in continuo movimento e possedendo i caratteri di liquidità e di
dinamismo.
La continua attività di ricerca di nuove espressioni e l’incessante ampliamento dell’orizzonte
artistico tipici di Nancy Cuomo ben rappresentano il tema di quest’anno del Festival dell’Erranza.
Come ogni anno, anche l’arte è protagonista del Festival: quest’anno la mostra sul tema
dell’acqua verrà inaugurata il 13 settembre e sarà possibile visitarla fino al 30 settembre 2019.
È inoltre possibile dare un contributo al Festival dell’Erranza firmando e destinando il 5x1000
nella dichiarazione dei redditi all’Associazione di promozione sociale: il Codice Fiscale da inserire
nell’apposito riquadro è 04068100611.
Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione Premio Napoli,
FAI Fondo Ambiente Italiano, ANBI Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni, Progetto Diana:
Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, e gode del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e di un
progetto sulla cultura e il vino, in comune con La Guardiense, riguardante le eccellenze del territorio.
Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club Matese, Ottica
Corniello, Meeting, Bgusto, Athena.
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(in allegato: comunicato stampa, locandina, foto e biografia dell’Artista)

INFO
Festival dell’Erranza Largo San Domenico, 81016 Piedimonte Matese (CE)
Roberto Perrotti
direzione@festivaldellerranza.it
Mary Attento
mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it
mobile: +39 333.6685492
http://www.festivaldellerranza.it/

Facebook Festival dell’Erranza
Instagram festivalerranza
YouTube.com/festivaldellerranza
Twitter @FdErranza
Ringrazio i responsabili delle redazioni, i colleghi giornalisti e tutti gli operatori dell’informazione
per l’attenzione riservata all’evento
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