
 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Il Touring Club Italiano festeggia le Giornate Europee del Patrimonio  a 
Salerno con l’evento Festa sui Gradoni del 15 settembre 2017 (*) 

 
 

Salerno, 7 settembre 2017  – Il Touring Club Italiano (Gruppo Touring Giovani Campania - sezione 
di Salerno) aderisce con orgoglio alle Giornate Europee del Patrimonio del 23 – 24 settembre 
2017. 
Si tratta di un’occasione di straordinaria importanza per rilanciare e riscoprire il patrimonio 
culturale Salernitano da quello più noto alle bellezze meno conosciute che aspettano di essere 
promosse e valorizzate. 
Essendo il tema scelto quest’anno dal consiglio d’Europa “Cultura e Natura”, approfondendo il 
rapporto tra uomo ed ambiente in un ampio arco cronologico che va dalla preistoria all’epoca 
contemporanea,  il Touring Giovani di Salerno ha voluto affrontarlo ideando e promuovendo un 
evento dal titolo:  
 

“ Festa sui Gradoni. Le invenzioni #madeinmedioevo” . 

L'evento, ideato interamente dal Gruppo Touring Giovani di Salerno, ha l'obiettivo di portare luce 
e attenzione su un luogo e zona della città spesso dimenticata o poco conosciuta, la Chiesa di 
Santa Maria de Lama ed i suoi gradoni, in un modo nuovo: attraverso una performance teatrale e 
musicale che ha anche un valore didattico ed è incentrata sulle invenzioni medievali (tratte dal 
libro di Chiara Frugoni, Medioevo sul naso) di uso quotidiano. Il programma dell’evento vuole dare 
vita ad un momento culturale legato ad un gioco-spettacolo interattivo. L’evento, ad ingresso 
gratuito, vedrà protagonista Simona Forte, mimo professionista che, attraverso una performance, 
coinvolgerà lo spettatore mediante la propria mimica e gestualità, con cui simulerà gli oggetti di 
epoca medievale da far indovinare al pubblico. I volontari Touring racconteranno, con dei piccoli 
aneddoti, la storia di cose che ad oggi comunemente conosciamo ed usiamo, ma che ebbero 
origine proprio in epoca medievale. Alla performance del mimo si accompagneranno intermezzi 
musicali del chitarrista Pierangelo Mugavero. Seguirà il momento aperitivo e visite guidate alla 
cripta affrescata, a seguire ci sarà anche apertura straordinaria della Chiesa di Santa Maria de 
Lama - sito del Progetto Aperti per Voi del Touring - con visita guidata serale in cripta. 
 
Il Touring, che da sempre si impegna per  valorizzare e far conoscere le bellezze del patrimonio 
culturale, storico e artistico del nostro paese, da circa due anni ha messo in campo un nuovo 
strumento di turismo esperenziale con un approccio del tutto innovativo e giovanile: il Gruppo 
Touring Giovani della Regione Campania. 
 
(*) con la partecipazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino. 
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Coordinatore Touring Giovani - Campania: Luca Ferraro +39.340.90.24.320 

Coordinatrice Touring Giovani - Salerno: Annalisa Vitolo +39.392.10.70.489 

Coordinatore Club di Territorio e Aperti per Voi di Salerno: Enrico Andria +39.339.69.23.251 
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