
 
Comunicato stampa 

 

“SCUOLE IN FESTA” 
 

con il CORTEO DELLA CULTURA  
soprannominato “Il Km Culturale più bello d'Italia,  
 
Semifinali  del  Premio Ali sul 
Mediterraneo Libri & Cultura Festival 
 
 

Sabato 19 maggio ore 9.30 a  San Pietro a Maida ci sarà l’evento  Scuole in Festa 
semifinale del Premio  “Ali sul Mediterraneo Libri & Cultura Festival  6’ edizione 

gemellata con la Città di Matera Capitale Europea della Cultura e  patrocinata da 

numerose istituti culturali ed  istituzioni nazionali ed internazionali  

 
 La festa inizierà presso le scuole di  via Maisano con il  Corteo della Cultura ribattezzato 
“il  KM culturale più bello d'Italia”,  centinaia di studenti  delle scuole calabresi e non 
solo saranno  accompagnati da  insegnanti e genitori per sfilare per le strade tra colori 
e  musica un modo divertente per  sostenere che la cultura è il futuro creando come 
ogni anno un'atmosfera ricca di speranza.  
 
Un tappa  ormai consolidata che cerca di dare più spazio alle notizie positive della 
Calabria e del Sud Italia quasi sempre intrappolata tra notizie negative e pregiudizi. 
 
 Una  giornata di festa che diventa sensibilizzazione alla lettura, ai  libri, all’arte e alla 
scrittuta  che in 6 anni ha visto germogliare tanti frutti tra le nuove generazioni.  
Formare forti lettori  dal  forte potenziale umano, studenti  attivi verso non solo verso la 
scuola e verso la società ma anche verso un territorio, nello specifico il nostro Sud,  dalle 
immense potenzialità economiche e  turistico-culturali .  
 
 I volontari, gli “Angeli della Cultura”, accompagneranno il lungo corteo facendo 
vedere lungo il passaggio i luoghi simbolo  di San Pietro a Maida.  
 
Il corteo poi si  fermerà al Palazzo della Cultura con gli interventi del il prof. Nico 
Serratore, coordinatore del premio, della direttrice artistica Cristina Medaglia, dei 
rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo nazionale.  
Un momento speciale  per stare insieme  tra cultura, sogni e progettualità”  aspettando 
con gioia la proclamazione da parte della giuria dei finalisti del concorso di Arte e 
scrittura creativa “Alessandra Medaglia”con i  3  titoli:  “ il senso di Gratitudine, il 
dinamismo Sociale e il potere Creativo”.  
 
Le  scuole e gli studenti  finalisti  riceveranno  il “Passaporto Culturale”con il quale 
accederanno al Gran Galà di sabato 8 giugno presso il Teatro-Auditorium “G. Aiello” 
di  San Pietro a Maida per essere premiati insieme a  prestigiose personalità della 
cultura nazionali e internazionali, simbolo di impegno, motivazione  e ”ponte”  per le 
nuove generazioni. 


