A Poggiardo la Conferenza finale del progetto di scambio culturale internazionale

Si terrà venerdì 4 marzo 2011 nella sala conferenze del Palazzo della Cultura di Poggiardo la
conferenza finale del progetto
“FAIRY TALES: A BRIDGE
BETWEEN CULTURE”,
progetto
di scambio culturale internazionale promosso dalla Commissione Europea – Direzione
Generale Istruzione e Cultura nell’ambito del programma Gioventù in Azione e curato
dall’Associazione Culturale JUMP IN di Poggiardo.
Alla conferenza prenderanno parte il Sindaco di Poggiardo Silvio Astore, il Sindaco di Muro
Leccese Gabriella Cretì
e la
Presidente dell’Associazione “Jump In” Valeria Carluccio
.
L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Poggiardo, dal Comune di Muro Leccese e dalla Regione
Puglia, sotto la supervisione dell’Agenzia Nazionale Giovani della Commissione Europea e con
il supporto della Pro Loco di Muro Leccese, ha visto il coinvolgimento di 30 giovani provenienti
da Italia, Polonia, Bulgaria, Romania e Portogallo, che per 9 giorni si sono confrontati nel
Salento sui miti e le leggende, scrigno della tradizione e della cultura di ogni popolo. Il tema di
fondo del progetto è stato infatti LA FIABA,

un genere narrativo presente nella tradizione orale di ogni popolo e quindi uno strumento
capace di creare punti di incontro Ricco il programma che ha visto protagonisti i ragazzi
coinvolti nel progetto: seminari, conferenze e dibattiti, ma anche attività di tipo creativo e di
apprendimento non formale, rappresentazioni teatrali in lingua e costumi originali “I Tell You My
Story” che hanno dato modo attraverso il racconto di ogni ragazzo di far emergere differenze e
analogie tra le fiabe dei vari paesi e tra le loro rispettive culture. Epilogo finale come detto sarà
la conferenza di venerdì 4 marzo in cui le fiabe s’incontreranno, intrecciandosi e perdendo quasi
la loro identità iniziali per acquisirne una nuova più ricca dando origine ad una nuova fiaba,
“MELTING POT OF FAIRY TAYLES”, contenuta nell’omonimo libro che verrà presentato
nell’occasione.
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