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“Pace e Rinnovabili” è il tema scelto per il festival nazionale di Legambiente per il Sud
Italia. Il festival disegnerà un itinerario turistico-culturale chiamato “Gargano Sacro”. Tra
gli ospiti attesi a Vieste: Nada, Frida Bollani, Veronica Raimo e tanti altri.
La XVIII edizione di FestambienteSud, il festival nazionale di Legambiente per il Sud Italia, si
svolgerà dal 15 luglio al 4 agosto sul Gargano e ruoterà sul tema “Pace e Rinnovabili” con
l’obiettivo di esplorare il nesso tra la pace e la necessità di superare, in campo energetico, l'era
delle fonti fossili.
L’evento è stato presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano lunedì 11 aprile
nello Stand di PugliaPromozione - Regione Puglia in presenza di Raffaele Piemontese, Vice
presidente Regione Puglia e Assessore al Bilancio; Gianfranco Lopane, Assessore Regionale
al Turismo; Aldo Patruno, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura Regione Puglia; Giuseppe
Nobiletti, Sindaco di Vieste; Rossella Falcone, Assessore al Turismo; Chiara Civello,
direttrice artistica della tappa di Vieste di FestambienteSud e Franco Salcuni, direttore artistico
FestambienteSud.
«La principale novità della XVIII edizione di FestambienteSud è che il festival disegnerà un
itinerario turistico-culturale chiamato “Gargano Sacro" perché coinvolge i principali siti
culturali e naturalistici della parte sud del Gargano, territorio di abbazie e santuari, necropoli e
siti ipogei», ha evidenziato il direttore artistico Franco Salcuni.
Il festival si svolgerà in sei tappe - animate da eventi culturali e di spettacolo, EcoForum,
visite e itinerari a piedi - e toccherà i luoghi simbolo del Parco Nazionale del Gargano: il 15
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luglio Rignano Garganico, il 16 luglio San Marco in Lamis, il 17 luglio San Giovanni
Rotondo, dal 21 al 24 il festival sarà nella sua sede storica, la città UNESCO di Monte
Sant’Angelo; dal 28 al 30 luglio farà tappa a Mattinata. FestambienteSud si chiuderà con
l’appuntamento clou in programma dall’1 al 4 agosto a Vieste e in Foresta Umbra (sito
Patrimonio mondiale UNESCO con le sue vetuste faggete), a cura dell’artista Chiara Civello
che conferma la collaborazione con il festival, continuando a coltivare il rapporto con la
comunità di Vieste. Il resto della programmazione è a cura di Legambiente.
«A Vieste ci sarà la coesistenza di mondi diversi su uno stesso palco, ci sarà
multidisciplinarità», ha affermato la cantautrice, interprete e musicista Chiara Civello, già
ospite di FestambienteSud nel 2019 e nel 2020, nonché direttrice artistica della tappa di Vieste
dal 2021. La Civello ha annunciato i primi nomi degli ospiti di un festival che si preannuncia
ricco di sorprese. Sono attese a Vieste Nada, cantante molto amata nel nostro Paese e non
solo; Emma Nolde, cantautrice dalle mille sfaccettature, una delle voci del futuro della musica
italiana; Frida Bollani Magoni, pianista e cantante, figlia del pianista Stefano Bollani e della
cantante e attrice Petra Magoni. Ci sarà anche Angus Fairbairn, aka Alabaster DePlume,
sassofonista, compositore e “oratore” britannico.
Tornerà anche l’appuntamento in Foresta Umbra con i matinée caratterizzati dalle
sonorizzazioni “naturali” ad opera di alcuni artisti contemporanei, come Francesca Heart con
l’installazione sonora “Fontana di Luce” e dagli incontri con le scrittrici: Veronica Raimo, che
con “Niente di vero” è tra i dodici candidati per il Premio Strega 2022; Francesca Genti,
poetessa e co-fondatrice di Sartoria Utopia ed Elena Stancanelli, che è già stata ospite lo
scorso anno.
«Ormai da qualche anno si è consolidato il rapporto tra la comunità di Vieste e
FestambienteSud, la cui tappa finale culminerà proprio nella capitale del turismo pugliese.
Dall’1 al 4 agosto gli eventi toccheranno siti d'interesse culturale e naturalistico del territorio e
del centro storico di Vieste e la straordinaria e monumentale Foresta Umbra», ha sottolineato
l’Assessore al Turismo di Vieste Rossella Falcone.
Il partenariato del festival - che coinvolge, come sempre, sia enti pubblici che soggetti privati - si
sta componendo con le ultime adesioni e sarà comunicato appena completo.
L'estate di Legambiente in Puglia sarà molto ricca, perché quest'anno FestambienteSud sarà
anticipata da un nuovo progetto: la prima edizione di Festambiente Puglia, promossa dal
comitato regionale di Legambiente, i cui eventi si svolgeranno in varie province pugliesi tra fine
giugno e inizio luglio, per poi lasciare spazio al calendario della XVIII edizione di
FestambienteSud.
Segui gli sviluppi della programmazione su festambientesud.it.
Scarica i video della presentazione di FestambienteSud alla Bit di Milano.
#FestambienteSud #PaceRinnovabili
Sito | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube
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