
con il patrocinio
del comune di airola

in collaborazione con
movimento 5 stelle airolapro loco airola

19.00 apertura della manifestazione nella chiesa di s. lorenzo 

al borgoRestauro in arte presentazione dell’attività: restauro  

di una pala d’altare eseguito da Rossella Testa 

specialista in restauro  di  dipinti   su tela e tavola.

apertura botteghe d’ arte e mestieri lungo i vicoli di piazza 

tribunaliarte del ferro, ritorno al passato di Luigi e Mario 

Massaro Luzzano/ arte della pietra di Mario Savoia 

Cautano/ laboratorio, artigianato e baratto di Enzo 

Ferraro Bucciano/ g.m. stucchi di Marletta Giuseppe 

Forchia/ I love benevento di Chiara Calandro illustra-

trice Benevento/ artemisia ceramiche Airola/ L‘art du 

luthier di Minicozzi Enrico Benevento

19.30 palo della cuccagna/ piazza tribunali

21.00 concerto le bambine con i ba�

vicolo s. lorenzo al borgo

18.30 restauro in arte di Rossella Testa chiesa di s. 

lorenzo al borgo                                          

18.30 apertura  botteghe d’ arte e  mestieri lungo i 

vicoli di piazza tribunali                                      

19.00 rottura della pignatta piazza tribunali   

19.15 dibattito  artigianato come arte inclusiva 

del territorio per contrastare l’omologazione del 

sistema sovraterritoriale delle arti maggiori

- L’artigianato come interpretazione del territorio, 

introduce Giacomo Rivetti-Pro Loco di Airola

-Fruizione esperienziale dell’arte come esercizio

a una cittadinanza non delegata

introduce Alessio Masone – Art’Empori – PoeCivismo 

- L’artigianato etico come inclusione

 sociale e redistribuzione del reddito

Introduce Giorgia Georgopoulos – Emisfero Sud, 

assoc. per il commercio equo e solidale piazza 

concezione 

                                                                                                                                                                             

21.00  LECTURA DANTIS la lirica e Dante  con Dino 

Farese e Mario Messina e con la straordinaria par-

tecipazione del soprano Paola Vella, al pianoforte 

il maestro Carlo Speltri/ piazza concezione 

le serate saranno deliziate dalla degustazione della  pizza 

sciriatura contornata da prodotti locali e  vino del taburno.  
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