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I promotori 

L'Ente “Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni” puo’ vantare una lunga 
esperienza nella partecipazione e nell'organizzazione di eventi folkloristici internazionali . 
L’obiettivo principale dell’ente è la diffusione dell'antica “Arte della bandiera”, tradizione 
della cittadina metelliana. Gli Sbandieratori Cavensi sono stati presenti in occasione di 
numerosi eventi in tutto il mondo.

Fiore all’occhiello dell’ ente,è rappresentato dal “Festival delle Torri”, evento  dedicato al 
folklore, alle tradizioni e alla diversità culturale, che da venticinque anni vede alternarsi sul 
palcoscenico cavese gruppi folkloristici provenienti da ogni parte del mondo. Sono 
numerosi i Paesi protagonisti del Festival ospitati in questi anni nel territorio metelliano: 
Brasile, Panama, Messico, Argentina, Martinica, Togo, Colombia, Venezuela, Francia, 
Spagna, Olanda, Germania, Polonia, Ungheria, Russia, Georgia, Taiwan, Giappone, Cina, 
Algeria, Turchia, Grecia, Perù, Finlandia, Serbia, Ghana, Senegal, Polinesia, Siberia, 
Benin, India. 

La manifestazione intende comunicare un messaggio di pace, e vede la nascita di un 
momento di aggregazione tra le varie etnie durante i giorni destinati all’evento.

Il Festival delle Torri si svolge ogni anno in osservanza della "Convenzione UNESCO per 
la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali", approvata il 20 
ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza Generale dell’UNESCO e ratificata dall’Italia con 
legge n. 19 del 19 febbraio 2007. La rassegna promuove la consapevolezza del valore 
delle diversità culturali, favorisce l'incontro tra le diverse tradizioni folkloristiche, e pone al 
vertice la considerazione dei princìpi e delle espressioni di dialogo fra popoli.

Il Festival delle Torri riafferma dunque  il legame tra cultura, sviluppo e dialogo,  per 
garantire la pace nel mondo e un'armoniosa convivenza tra i popoli. La diversità culturale 
rappresenta un valore fondamentale per lo sviluppo umano, tanto quanto il riconoscimento 
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della biodiversità in natura; proteggendola e promuovendola, infatti, sarà possibile 
progredire ed interagire reciprocamente in una dinamica di scambio libera e produttiva. 

Ulteriore finalità del Festival è quello di incoraggiare un dialogo multietnico, attraverso 
scambi culturali e  rispetto reciproco tra i popoli, grazie ad un'attenta contemplazione del 
"tema della Pace”. 

In linea con le finalità dell’UNESCO, l'evento considera l’Educazione  un diritto umano 
fondamentale, la cui tutela è di primaria importanza per perseguire la missione di pace. 
Attraverso  un adeguato percorso educativo  sarà dunque possibile  debellare la 
povertà, favorire lo sviluppo sostenibile e facilitare il dialogo interculturale, incentivando lo 
sviluppo di sistemi pedagogici inclusivi.

L’incontro con gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo consente alla gioventù 
cavese di confrontarsi con altre realtà lontane geograficamente e culturalmente, con 
l’intento di superare qualsiasi tipo di barriera esistente, in nome della conoscenza 
reciproca, della fratellanza e della pace.
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LA RASSEGNA 2017 
Quest’anno gli Sbandieratori Cavensi organizzeranno il “XXVIII Festival delle Torri, 

rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore” dal 2 al 6 agosto 2017.  

I gruppi folkloristici partecipanti al meeting del 2017 aderiscono, così come il Festival e 

l’Ente, al CIOFF® (Conseil International Organization Folk Festival and Folk Art), partner 

ufficiale dell’UNESCO accreditato presso l’IHC Committee, col quale sono direttamente 

coinvolte le ambasciate delle nazioni partecipanti.

Scopo dell’appuntamento cavese sarà quello di mettere a confronto diverse realtà 
internazionali e di riconoscere l’arte, la cultura e le tradizioni che esse divulgano, senza 
frontiere di usi, costumi, religione e colore, accomunando le realtà partecipanti in un unico 
ideale di fratellanza ed uguaglianza. La rassegna mira all’abbattimento di ogni differenza 
etica, politica,religiosa esistente nel mondo, all’insegna del rispetto e della Pace.

Quest’anno saranno protagonisti del Festival delle Torri  gruppi provenienti da Cile, 

Georgia, Messico e Sudafrica. In particolare, a Cava de’ Tirreni saranno ospiti i gruppi 

provenienti dal Cile e dalla Georgia, ai quali sarà dedicata una delle tre serate di 

spettacolo della rassegna.
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IL PREMIO “TORRE DELLA PACE” 

Durante la serata finale del Festival delle Torri, sarà assegnato il Premio “Torre della 

Pace”, premio rivolto a persone o associazioni che si siano impegnate a promuovere nel 

mondo la pace e il dialogo tra i popoli.

Il premio è stato assegnato nel corso degli anni all’Alto Commissariato dell’ONU per i 

rifugiati, vincitore anche di due Nobel per la pace, all’ex sindaco di Venezia Massimo 

Cacciari, al Presidente della sezione italiana di “Pax Christi International” Don Tonino 

Dell’Oglio, agli insegnati dei quattro circoli didattici cittadini, al “Comitato Provinciale 

UNICEF”  di Salerno e alla fondazione “Rita Levi Montalcini O.N.L.U.S.”

Inoltre, così come avvenuto per il 2016, anche quest’anno sarà organizzata la seconda 

edizione di “Una Torre per la Pace”, concorso di idee rivolto alle scuole primarie e 

secondarie di primo grado. Il concorso, promosso dall’Ente e dagli Assessorati alle 

Politiche Sociali, alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione del Comune di Cava de’ 

Tirreni, ha per oggetto la realizzazione di elaborati grafici, manufatti od elaborati di scrittura 

creativa il cui tema è la rappresentazione o narrazione del tema della diversità culturale 

attraverso le tradizioni delle propria città e del Cile e della Georgia, nazioni ospiti del 

XXVIII Festival delle Torri.

La proclamazione dei vincitori del concorso e la loro premiazione avverrà alla fine del 

mese di maggio. Le opere vincitrici saranno esposte per tutta la durata del Festival delle 

Torri presso il Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni e saranno presentate nell’ambito delle tre 

serate di spettacolo previste. 
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IL CONCORSO NELLE SCUOLE 
“UNA TORRE PER LA PACE” 

Il concorso scolastico “Una Torre per la Pace” nasce nell'ambito delle attività del Festival 
delle Torri. Il  concorso, giunto alla sua seconda edizione, è rivolto alle scuole primarie e 
secondarie di primo grado della città di Cava de'Tirreni, e ha come finalità la realizzazione 
di elaborati, manufatti  o elaborati di scrittura che abbiano come tema la diversità culturale.

Quest’anno il concorso ha come oggetto la rappresentazione delle tradizioni della propria 
città, del Cile e della Georgia, nazioni ospiti della XXVIII edizione del Festival delle Torri. 
I vincitori del concorso saranno premiati verso la fine del mese di maggio.

Le opere vincitrici saranno esposte presso  il  Comune di Cava de’Tirreni durante i cinque 
giorni dedicati al Festival delle Torri. La cerimonia di premiazione del concorso “Una Torre 
per la Pace” avverrà durante la serata conclusiva del Festival, alla presenza del gruppo 
premiato, dei loro insegnanti e del Dirigente scolastico.

Il concorso è bandito dall'Ente “Sbandieratori Cavensi” e dagli Assessorati all'Istruzione, 
alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Cava de’ Tirreni , con lo scopo 
di diffondere tra le nuove generazioni le tradizioni storiche della propria città, e al tempo 
stesso, di riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di unione 
tra le nazioni e le diverse etnie del mondo.
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l’ente sbandieratori cavensi 
per lo sviluppo sostenibile 

Al summit dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a New York il 25 Settembre 2015, 
più di 150 leader provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per adottare la nuova “Agenda 
per lo sviluppo sostenibile (2030 Agenda for Sustainable Development)”.

Il programma include 17 obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) per uno 
sviluppo sostenibile globale entro il 2030.

L’ONU, attraverso il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo – UNDP, si impegna a 
supportare i governi di tutto il mondo verso questo grande obiettivo comune che vede 
coinvolti tutti i Paesi, nessuno escluso, nella sostenibilità economica, sociale e ambientale, 
e che i leader mondiali non possono assolutamente ignorare per migliorare il mondo.

Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile sono stati pensati e progettati principalmente per:
§ eliminare la povertà, la fame e le ineguaglianze;
§ intervenire nel cambiamento climatico e preservare l’ecosistema ambientale;
§ adottare sistemi di educazione e sanità accessibili a tutti e di qualità;
§ costruire solide istituzioni e collaborazioni.

Il Festival delle Torri si arricchisce quest’anno del patrocinio dei diciassette “Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. 

�7



A tal fine, gli Sbandieratori Cavensi realizzeranno diciotto bandiere, in collaborazione 
con il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (U.N.R.I.C.).

Diciassette bandiere recheranno i loghi degli obiettivi, ed una bandiera il logo del 
“Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo”.

Quest’anno gli Sbandieratori Cavensi hanno previsto la realizzazione di uno spettacolo 
che aprirà la XXVIII e le successive edizioni della rassegna del Festival delle Torri. A 
conferma dell’elemento globale del programma, gli Sbandieratori Cavensi riproporranno lo 
spettacolo in varie città nel mondo, in occasione di particolari appuntamenti di promozione 
degli SDGs. (Sustainable Development Goals) Gli Sbandieratori Cavensi aderiscono così 
a quello che è un programma esteso al mondo, da realizzare insieme, verso un obiettivo 
comune.

Durante la settimana dedicata al Festival, tutti gli uffici pubblici, le scuole,gli enti 
ecclesiastici e i centri di aggregazione del territorio di Cava de’ Tirreni, saranno invitati 
dall’ente Sbandieratori Cavensi” ad esporre una bandiera che recherà sia il logo del 
“Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo”  che quello del “Festival delle Torri”, 
bandiera che verrà consegnata dall’ente stesso. Inoltre l’ente Sbandieratori Cavensi 
allestirà  il centro storico, gli accessi, le principali vie e piazze del centro cittadino, con 
bandiere, tabelloni, e materiale teso a promuovere gli  “Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile”.

In occasione del Festival delle Torri sarà organizzato a Cava de’Tirreni un concorso 
d’arte estemporanea a cura del Prof. Alfonso Vitale, che avrà come tema il programma dei 
“diciassette obiettivi per uno sviluppo sostenibile globale”. A tale iniziativa parteciperanno i 
maggiori artisti nazionali ed internazionali della provincia, molti dei quali, già nel passato, 
hanno collaborato con l’organizzazione del Festival .

Particolari ed emozionanti momenti caratterizzeranno gli spettacoli serali del Festival delle 
Torri, previsti per il 5 e il 6 agosto, durante i quali vi sarà un suggestivo lancio delle 
lanterne, per sensibilizzare i presenti riguardo il progetto dei “Diciassette Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile”. Le lanterne recheranno i simboli degli obiettivi del programma.  
Parteciperanno al toccante momento i gruppi internazionali intervenuti al Festival, e il  
pubblico che avrà assistito alla serata.
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la proposta di costruzione 
de “la TORRE PER LA PACE” 

La proposta della costruzione della Torre della Pace è un’ idea nata nel 2015 dell’Ente 
Sbandieratori Cavensi con un’analisi di fattibilità dell’artista cavese, prof. Alfonso Vitale.

Una struttura che oltre a richiamare la tradizione delle torri per la caccia ai colombi, 
rappresenterà il punto d’incontro annuale per le nazioni partecipanti all’edizione del 
FolkFestival, proponendosi di trasmettere un messaggio di Pace, tra  i popoli di diverse 
etnie e religioni.

L’ installazione diviene per l’occasione simbolo di appartenenza, bandiera identificativa di 
una comunità e di una tradizione che dal passato si proietta al futuro e rappresenta un 
riferimento per le nuove generazioni per il superamento delle difficoltà etiche, politica 
religiosa, all’insegna del rispetto e della pace. 

L’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni con provvedimento di Giunta n.174 del 21 
maggio 2015, nell’ambito del Programma Più Europa P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, ha 
deliberato l’installazione della Torre nel Parco Urbano di Via Principe Amedeo. 

L’idea in sintesi è la realizzazione, sul territorio cavese e in un punto strategico, di una 
torre di circa 6 mt. di altezza e con una base di 2 mt e 80 cm, tagliata verticalmente, divisa 
in due facce comunicanti, attraversata da un sentiero tra realtà territoriale e concetto di 
apertura verso l’alto, il forestiero, il diverso. In alto, una scia dei colori dell’arcobaleno, 
simboleggerà la fratellanza e la convivenza pacifica, nell’interesse degli ideali civili comuni, 
auspicano nuovi ed allargati orizzonti per comunicare e camminare insieme verso un 
futuro migliore.
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GLI ENTI PATROCINANTI 
 

L’evento è realizzato in collaborazione con

e con il patrocinio di 
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Sezione Nazionale CIOFF® Italia

Città di Cava de’ Tirreni

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

Rappresentanza in Italia della 
Commissione Europea

Assessorato allo Sviluppo e alla Promozione del Turismo
Regione Campania
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Provincia di Salerno

Agenzia Nazionale del Turismo

Ente Provinciale per il Turismo di Salerno

Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo
di Cava de’ Tirreni

Matera 2019
Capitale Europea della Cultura



IL PROGRAMMA 

giovedì 3 AGOSTO 2017 

Ore 21.00, Piazza Vittorio Emanuele III.
Musica, danza e folklore dalla Georgia.

Spettacolo dell’Ensemble Georgian Folklore da Tbilisi (Georgia).
Presentazione delle opere vincitrici del secondo concorso Una Torre per la Pace.

venerdì 4 AGOSTO 2017 

Ore 21.00, Piazza Vittorio Emanuele III.
Musica, danza e folklore dal Cile.

Spettacolo del Ballet Folclorico de Chile da Santiago del Chile (Cile).
Presentazione delle opere vincitrici del secondo concorso Una Torre per la Pace.

SABATO 5 AGOSTO 2017 

Ore 20.00, lungo Corso Umberto I.
Parata dei gruppi partecipanti.

Ore 21.00, Piazza Vittorio Emanuele III.
XXVIII Rassegna Internazionale di Musica, Danza e Folklore

Gruppi partecipanti:
CILE - GEORGIA - MESSICO - SUDAFRICA

domenica 7 AGOSTO 2017 

Ore 12.00, Santuario di San Francesco e Sant’Antonio.
Messa solenne di ringraziamento. Musica e canti religiosi da Cile e Georgia.
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COMITATO PERMANENTE 
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
FESTIVAL DELLE TORRI

WWW.SBANDIERATORI-CAVENSI.COM 

WWW.FESTIVALDELLETORRI.IT

http://www.sbandieratori-cavensi.com
http://www.festivaldelletorri.it
http://www.sbandieratori-cavensi.com
http://www.festivaldelletorri.it


“ Festival delle Torri ” e Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Agenda ONU 2030)

�

IL FESTIVAL DELLE TORRI 
 A SOSTEGNO DELL’AGENDA 2030  

DELLE NAZIONI UNITE 
 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE  

!  
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“ Festival delle Torri ” e Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Agenda ONU 2030)

L’Ente Sbandieratori Cavensi e il Festival delle Torri.  

L’Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de’ Tirreni vanta una quarantennale 

esperienza nel campo della divulgazione delle storia e delle tradizioni della città di Cava 

de’ Tirreni e degli scambi culturali.  

Con lo scopo di diffondere e far conoscere l’arte della bandiere e le tradizioni della città di 

Cava de’ Tirreni, gli Sbandieratori Cavensi hanno partecipato a numerosi eventi in paesi di 

tutto il mondo, tra cui Francia, Spagna, Germania, Stati Uniti, Lituania, Messico, 

Bielorussia, Taiwan, Australia, Canada, Grecia.  

Dal 1988 organizza il Festival delle Torri, rassegna internazionale di musica, danza, arte e 

folklore, che ospita nella città metelliana gruppi e personalità provenienti da ogni parte del 

mondo.  

Al meeting 2017 prenderanno parte gruppi provenienti da Cile, Georgia, Filippine e Togo. 

I gruppi sono accuratamente selezionati dal CIOFF® mondiale tra i migliori dei paesi di 

provenienza.  

Partecipano inoltre annualmente alla rassegna funzionari delle ambasciate dei paesi di 

provenienza dei gruppi (negli ultimi due anni hanno partecipato, in rappresentanza di 

Colombia, Ucraina, Bosnia ed Erzegovina e Spagna, tre Consoli ed un Ministro d’Affari 

Esteri delle rispettive Ambasciate 

La manifestazione si svolge nel rispetto della Convenzione UNESCO per la protezione 

della diversità delle espressioni culturali, approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII 

Conferenza Generale dell’UNESCO, ratificata dall’Italia con Legge n. 19 del 19 febbraio 

2007. 

Il FolkFestival di Cava de’ Tirreni promuove la consapevolezza del valore della diversità 

culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della 

cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo 

anche attraverso le tecnologie innovative della comunicazione, riconoscendo tali valori per 

garantire la pace nel mondo e la pacifica ed armoniosa convivenza tra i popoli. 
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“ Festival delle Torri ” e Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Agenda ONU 2030)

La diversità culturale rappresenta un valore per lo sviluppo umano simile al valore della 

biodiversità per la natura, proteggendo e promuovendo la diversità delle espressioni 

culturali, favorendo le condizioni nelle quali le stesse possano prosperare ed interagire 

reciprocamente in una dinamica di scambio libera e produttiva. 

L’intento è quello di incoraggiare il dialogo interculturale anche finalizzato ad assicurare gli 

scambi, il rispetto reciproco tra le culture e la cultura della pace. 

Le nostre bandiere per lo Sviluppo Sostenibile.  

L’Ente, con i suoi settori, in occasione della XXVIII edizione del Festival delle Torri 1-6 

agosto 2017, con la concessione del patrocinio e dell’utilizzo dei loghi, si farà promotore 

dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

!  
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“ Festival delle Torri ” e Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Agenda ONU 2030)

In particolare tutti i settori dell’Ente durante il programma del Festival, sensibilizzeranno i 

partecipanti dei gruppi che interverranno e gli ospiti alle varie tematiche dei 17 Obiettivi 

dello Sviluppo Sostenibile.  

Saranno ideate diciotto modelli di bandiere (mis. drappo 1,30 x 1,30 cm) recanti i simboli 

dei diciassette obiettivi, ognuna con il logo del rispettivo programma, per essere utilizzate 

in occasione dell’esibizioni del gruppo seniores del Corteo Storico, Musici e Sbandieratori 

e di quelli juniores dei Giovani Sbandieratori Università della Cava, oltre allo sviluppo di 

un’altra serie da esporre nella città e zone limitrofe. 

Le bandiere finalizzate all’evoluzioni degli sbandieratori, in via preliminare saranno 

sottoposte a prove tecnico-meccaniche e di equilibratura per poi essere utilizzate dai 

giovani atleti figuranti in costume d’epoca, durante le loro performance di cui si dirà nei 

prossimi paragrafi. 

Allestimento e iniziative nel centro cittadino. 

!

È intenzione dell’Ente allestire, nella settimana del Festival delle Torri, il corso principale 

della città, corso Umberto I, gli accessi e le principali vie e piazze del centro cittadino, con 

le bandiere di esposizione di cui al precedente paragrafo, unitamente a quella recante il 

logo dell’evento.  
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“ Festival delle Torri ” e Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Agenda ONU 2030)

È previsto lungo il centro storico l’esposizione di tabelloni e materiale promozionale degli 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, al fine di sensibilizzare la popolazione ed i visitatori 

sui temi del programma, l’invito ad esporre e la successiva consegna della bandiera con il 

disegno congiunto del programma degli Obiettivi e del logo del Festival a tutti gli uffici 

pubblici, scuole, enti ecclesiastici, centri di aggregazione del territorio di Cava de’ Tirreni e 

Salerno. La scelta della città di Salerno è strategica, considerato l’interessamento degli 

Enti locali all’evento; quindi la probabile appendice potrebbe far decollare l’idea di far 

veicolare in tour il Festival nei principali Comuni della provincia. 

Una estemporanea d’arte le cui tematiche saranno gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

sarà allestita in uno dei contenitori culturali di Cava; a tale iniziativa parteciperanno i 

maggiori artisti nazionali ed internazionali della provincia, molti dei quali in passato hanno 

già collaborato con l’organizzazione del Festival delle Torri. 

Gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile nella XXVIII 
edizione del Festival delle Torri.  

Per l’anno 2017, è intenzione dell’Ente allestire l’area spettacolo e lo stesso palco con una 

scenografia in tema con i 17 Obiettivi ed aprire le due serate della ventottesima edizione 

del Festival delle Torri, il 5 ed il 6 agosto, con una particolare performance teatrale di suoni 

e bandiere avente ad oggetto gli Obiettivi dell’ Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

Lo spettacolo di apertura sarà curato dai tecnici e coreografi dell’Ente Sbandieratori 

Cavensi e sarà messo in scena dai atleti, musicisti ed attori professionisti, cosi come 

solitamente avviene annualmente all’apertura del meeting.  

Gli elementi del gruppo Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni, che si esibiranno 

in tale appuntamento, saranno scelti fra gli atleti professionisti impegnati a contratto con 

qualifica di “animatore” presso il Tokio Disney Sea in Giappone e nello spettacolo Zarkana 

realizzato dal Cirque du Soleil a New York, Mosca, Madrid e Las Vegas (2010/2017).  

Particolari momenti dedicati alla campagna di sensibilizzazione degli Obiettivi dello 

Sviluppo Sostenibile caratterizzeranno gli spettacoli serali del 5 ed il 6 agosto, con un 

suggestivo lancio finale di commiato de: “Le lanterne dell’ Agenda 2030 dell’ ONU”, con il 

lancio dei diciassette simboli del programma, da parte di tutti i partecipanti dei gruppi 

internazionali intervenuti al Festival e del pubblico che ha assistito alla serata.  
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“ Festival delle Torri ” e Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Agenda ONU 2030)

Ciclo di conferenze sui temi dello Sviluppo Sostenibile. 

Nei mesi precedenti il Festival delle Torri, sarà organizzata una serie di incontri e 

conferenze sui temi dello Sviluppo Sostenibile, con la partecipazione di accademici e 

rappresentanti di organizzazioni di promozione dei temi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Le succitate personalità  saranno ospitate in occasione dei vari incontri e alle due serate 

finali spettacolo. 

Negli incontri saranno esaminate le capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle 

espressioni della cultura dei territori di provenienza delle etnie artistiche partecipanti al 

Festival, per garantire la pace nel mondo e la pacifica ed armoniosa convivenza tra i 

popoli.  

COMUNICAZIONE . 
L'evento sarà pubblicizzato attraverso la libera circolazione delle idee e l'accesso 

universale all'informazione, promuovendo l’espressione del pluralismo e della diversità 

culturale attraverso i mezzi di comunicazione e nelle reti mondiali di informazione, 

garantendo l’accesso universale alle tecnologie riguardanti i sistemi integrati di 

telecomunicazione (ICT). 
Nel caso specifico le informazioni saranno diffuse attraverso la stampa regionale e 

nazionale, emittenti Televisive e radiofoniche regionali, nazionali ed estere, web e social  

network a livello nazionale ed internazionale. 
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Ente Sbandieratori Cavensi



6  luglio 2017 - .Tutto pronto per il XXVII Festival delle Torri  

Si terrà dal 3 al 5  agosto,con esibizioni dei gruppi partecipanti in Piazza Vittorio Emanuele III,dalle  ore 21.00  ed il 6 agosto con la “Giornata 
dell’incontro tra i popoli” il “XXVII Festival delle Torri” a Cava de’ Tirreni.Il Festival delle Torri si svolge ogni anno in osservanza 
della Convenzione UNESCO per la Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali, promuove la consapevolezza del 
valore delle diversità culturali, favorisce l'incontro tra le diverse tradizioni folkloristiche  e pone al vertice la considerazione dei princìpi e delle 
espressioni di dialogo fra popoli.Il Festival delle Torri riafferma dunque il legame tra cultura, sviluppo e dialogo, per garantire la pace nel 
mondo e un'armoniosa convivenza tra i popoli.Ulteriore finalità del Festival è quello di incoraggiare un dialogo multietnico, attraverso scambi 
culturali e rispetto reciproco tra i popoli, grazie ad un'attenta contemplazione del "tema della Pace".In linea con le finalità dell’UNESCO, 
l'evento considera l’Educazione un diritto umano fondamentale, la cui tutela è di primaria importanza per perseguire la  missione 
di pace.Attraverso un adeguato percorso educativo sarà dunque possibile debellare la povertà, favorire lo sviluppo sostenibile e facilitare il 
dialogo interculturale, incentivando lo sviluppo di sistemi pedagogici inclusivi.Il programma delle tre serate ,presentate da Manuela Pannullo 
ed Antonio Di Giovanni, prevede: 

 giovedi 3 agosto “Musica e folklore dalla Georgia -Insieme per la Torre della Pace”, 

 venerdi 4 agosto” Musica e folklore dal Cile- Insieme per la Torre della Pace”, 

 sabato 5 agosto,invece, la serata conclusiva in cui si esibiranno tutti i gruppi partecipanti “ Musica, danza e folklore dal mondo- il Festival per 
lo Sviluppo Sostenibile” . Tutti gli spettacoli si terranno in Piazza Vittorio Emanuele III,con inizio alle  ore 21.00.  

 Domenica 6 agosto,,invece,”Giornata dell'incontro tra i popoli” ,che si terrà presso Cattedrale di S. Maria della Visitazione con una S. Messa 
solenne di ringraziamento con Musica e canti religiosi da Cile e Georgia,che si svolgerà alle ore 12.00.Alla fine della messa uno  scambio dei 
doni tra le delegazioni.  

Le nazioni partecipanti quest’anno sono 5 : BALLET FOLCLORICO DE CHILE  di Santiago de Chile (Cile)- ENSEMBLE GEORGIAN FOLKLORE -
TBLISI (GEORGIA)- Gruppo FolclóricoVallarta Azteca-PUERTO VALLARTA (MESSICO), Ingcindzezi Cultural Group- Nelspruit (Sudafrica), 
Sbandieratori Cavensi –Cava de’ Tirreni .Il programma include,quest’anno,  diciassette obiettivi (Sustainable Development Goals - SDGs) per 
uno sviluppo sostenibile globale entro il 2030. Infatti al summit dell’ONU, tenutosi a New York il 25 Settembre 2015, più di 150 leader 
provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per adottare la nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile (2030 Agenda for Sustainable 
Development).L'ONU, attraverso il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo – UNDP, si impegna a supportare i governi di tutto il 
mondo verso questo grande obiettivo comune che vede coinvolti tutti i Paesi, nessuno escluso, nella sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, e che i leader mondiali non possono assolutamente ignorare per migliorare il mondo. 

Il Festival delle Torri si arricchisce, quindi , quest’anno del patrocinio dei diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite. A tal fine, gli Sbandieratori Cavensi realizzeranno diciotto bandiere, in collaborazione con il Centro Regionale di 
Informazione delle Nazioni Unite (U.N.R.I.C.). Diciassette bandiere recheranno i loghi degli obiettivi, ed una bandiera il logo del programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo.Quest’anno gli Sbandieratori Cavensi hanno previsto la realizzazione di uno spettacolo che aprirà la 
ventottesima e le successive edizioni del Festival delle Torri. A conferma dell’elemento globale del programma, gli Sbandieratori Cavensi 
riproporranno lo spettacolo in varie città nel mondo, in occasione di particolari appuntamenti di promozione degli SDGs. (Sustainable 
Development Goals) Gli Sbandieratori Cavensi aderiscono così a quello che è un programma esteso al mondo, da realizzare insieme, verso un 
obiettivo comune.Durante la settimana dedicata al Festival, tutti gli uffici pubblici, le scuole,gli enti ecclesiastici e i centri di aggregazione del 
territorio di Cava de’ Tirreni, saranno invitati dall’Ente Sbandieratori Cavensi ad esporre una bandiera che recherà sia il logo del programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo che quello del Festival delle Torri, bandiera che verrà consegnata dall’ente stesso. Inoltre l’Ente 
Sbandieratori Cavensi allestirà  il centro storico, gli accessi, le principali vie e piazze del centro cittadino, con bandiere, tabelloni, e materiale 
teso a promuovere gli  Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. il XXVIII Festival delle Torri è realizzato in collaborazione con  SEZIONE CIOFF® 
ITALIA e con il patrocinio della Città di Cava de' Tirreni ,”Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile”- Rappresentanza in Italia della Commissione 
Europea, Regione Campania- Assessorato allo sviluppo e alla promozione del turismo-, Provincia di Salerno, AGENZIA NAZIONALE DEL 
TURISMO, EPT Salerno, Azienda Autonoma di soggiorno e turismo di Cava de' Tirreni ,”Matera 2019-Capitale Europea della cultura”. 
ASSOCIAZIONE GIORNALISTI CAVA - COSTA D'AMALFI” Lucio Barone”. Durante il Festival delle Torri sarà assegnato il Premio Torre della Pace, 
premio rivolto a persone o associazioni che si siano impegnate a promuovere nel mondo la pace e il dialogo tra i popoli.Il premio è stato 
assegnato nel corso degli anni all'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, vincitore anche di due Nobel per la pace, all'ex sindaco di 
Venezia Massimo Cacciari, al Presidente della sezione italiana di Pax Christi International “Don Tonino Bello2, agli insegnanti dei quattro 
circoli didattici cittadini, al Comitato Provinciale UNICEF di Salerno e alla Fondazione Rita Levi Montalcini ONLUS. 

Antonio Di Giovanni  
Addetto stampa  Ente Culturale Educativo Storico  Culturale “Sbandieratori Cavensi”Citta’ di Cava de’ Tirreni  
 
 

 



 

                                          (continua a pag.7 ) 

FESTIVAL DELLE TORRI – XXVIII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA, DANZA, ARTE E FOLKLORE – CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI 

ENTE SBANDIERATORI CAVENSI – CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI  -  NUMERO UNICO - AGOSTO 2017 – COPIA GRATUITA 

 

NEL VENTO DEL FESTIVAL 
Se tirerà molto vento, andremo lontani... 

Questo dichiarai ad RTC Quarta Rete nel 

luglio 2015 quando fui eletto a Presidente 

dell’Ente el 2015. 

Sono uno dei dieci elementi del 1971 che 

nell’allora Comitato Monte Castello 

contribuì a dare vita alla prima formazione 

di  sbandieratori a Cava, che il 17 giugno di 

quell’anno si esibì nella  prima uscita alla 

Festa di Castello come Sbandieratori Monte 

Castello Cava.. 

Sono stato uno di quegli undici ragazzi (10 

sbandieratori + 1 tamburino) coordinati da 

Luca Barba, socio delegato e componente 

del Direttivo del Comitato. 

Anche Luca era nel vento e nello stesso 

vento ho cercato di riprendere sempre il 

volo, anche in seguito, con i consigli e 

l’opera di continuità di Mimmo Sorrentino, il 

Presidente dei Presidenti, e di tutti coloro 

che hanno saputo mantenere dritta nel 

tempo la barra del timone Cavense. 

Quello che è oggi l’Ente è opera di coloro 

che credono in questa famiglia, dove le varie 

attività si decidono democraticamente con il 

confronto e sono finalizzate alla formazione 

socio-culturale e sportivo-educativa delle 

nuove generazioni. 

Nel dicembre 2014 io ed altri amici veterani 

abbiamo deciso di riprendere l’idea Festival 

nella nostra città, evento che purtroppo per 

motivi diversi era stato interrotto qualche 

anno prima. E’ stato un lavoro immane 

ristabilire i contatti con le parti interessate e 

riconfigurare l’intera struttura con i vari 

settori e relativi incarichi di responsabilità. 

Ma penso che ne è valsa la pena per l’Ente 

Sbandieratori Cavensi, per i suoi settori, per 

la Città di Cava de’ Tirreni, sull’onda della 

sempre attuale considerazione del buon 

Mimmo Sorrentino, che di sovente ricorda ai 

più scettici le nostre potenzialità “quello dei 

Cavensi è come un marchio a fuoco, 

rimane”.                
                                            Felice Sorrentino 

                    Presidente Ente Sbandieatori Cavensi 

Città di Cava de’ Tirreni 

IL SALUTO DEL SINDACO 

 
 

 

 

Festeggiare ventotto anni del Festival delle 

Torri è certamente un bel risultato, frutto 

della costanza, dell’impegno, della passione 

dell’Ente Sbandieratori Cavensi.  Una 

esperienza straordinaria che coinvolge i 

ragazzi dell’Associazione e anche delle loro 

famiglie nell’accogliere i gruppi proveniente 

da ogni parte del mondo, ospitarli e 

condividere emozioni, tradizioni, storie, in 

una osmosi  di cultura e di folklore.  

Ancor più meritoria e di questo ringrazio 

ancor di più gli Sbandieratori Cavensi, 

l’attività svolta con le scuole cittadine per 

favorire l’inclusione, la conoscenza delle 

diversità culturali dei popoli e la sensibilità 

dimostrata sui grandi tempi ambientali. Un 

percorso, quello dei Cavensi, che in questi 

anni ha saputo aprirsi veramente al mondo, 

ricevendo attestati e riconoscimenti da 

Istituzioni prestigiose, come il patrocinio 

delle Nazioni Unite per quest’ultima 

edizione che intende promuovere il 

programma ONU per  uno sviluppo 

sostenibile globale entro il 2030. Temi 

importanti che si aggiungono ad uno 

spettacolo che offre ai cavesi, ma anche ai 

tanti visitatori della nostra Città, la 

possibilità di conoscere gli usi, i costumi, le 

danze, i rituali di altri popoli provenienti da 

ogni continente.   

Questa è Cava de’ Tirreni, la Città che 

amiamo e che nonostante tutte le criticità, 

le avversità, le difficoltà acuite da una crisi 

economica che sembra non finire mai e che 

colpisce le Amministrazioni locali riducendo 

le possibilità di sostegno alle tante 

iniziative, riesce sempre a stupire per 

l’energia che produce, grazie a persone 

come i Cavensi che ogni volta riescono a 

sorprenderci per la capacità di creare eventi 

nonostante tutto. 

Grazie ragazzi. 

                             Il Sindaco - Vincenzo Servalli 

ENTE SBANDIERATORI CAVENSI 

CITTA' DI CAVA DE' TIRRENI 

 

SERVIZIO 

IMMAGINE & COMUNICAZIONE  
 

www.sbandieratori-cavensi.com  

info@festivaldelletorri.it  
info@sbandieratori-cavensi.com  

cavensi@gmail.com 

 cell. 3922619890 - 296188421 

 

 

 

CAVA DE’ TIRRENI E IL SUO FOLKFEST 
E’ certamente l’evento che con molti sacrifici 

(tanti) e con la caparbietà che ci 

contraddistingue è riuscito a riattivare il forte 

attrattore turistico-culturale e conferire alla 

Città di Cava de’ Tirreni un giusto ruolo di 

internazionalità. Essere tornati in campo ha 

presupposto la specifica volontà di  

riprendere un discorso troppo presto 

interrotto e soprattutto di ”TORNARE A 

VINCERE”. Il Comitato Permanente 

Organizzazione Festival delle Torri è uno dei 

cinque settori dell’Ente. Per l’edizione di 

quest’anno, la XXVIII, questi i componenti: 

Antonio Mannara (Presidente), Marcello 

Bisogno (Direttore Artistico), Gilda 

Sorrentino (Scenografa), Felice Sorrentino, 

Antonio Medolla, Guido Sorrentino, Antonio 

Di Giovanni, Manuela Pannullo, Enrico 

Alfano. 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

L’INCONTRO DEI POPOLI DEL MONDO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030 DELL’ ONU 

http://www.sbandieratori-cavensi.com/
mailto:info@festivaldelletorri.it
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com
mailto:cavensi@gmail.com
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SSSEZIONE CIOFF® ITALIA 

SEZIONE CIOFF® ITALIA 

 

IL FESTIVAL DELLE TORRI - 2017 

L'Ente “Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni” può 

vantare una lunga esperienza nella partecipazione e 

nell'organizzazione di eventi folkloristici internazionali. 

Fiore all’occhiello dell’ Ente è rappresentato dal “Festival 

delle Torri”, evento dedicato al folklore, alle tradizioni e alla 

diversità culturale, e che da ventisette anni vede alternarsi 

sul palcoscenico cavese gruppi folkloristici provenienti da 

ogni parte del mondo. Sono numerosi i Paesi protagonisti 

del Festival ospitati in questi anni nel territorio metelliano: 

Brasile, Panama, Messico, Argentina, Martinica, Togo, 

Colombia, Venezuela, Francia, Spagna, Olanda, Germania, 

Polonia, Ungheria, Russia, Georgia, Taiwan, Giappone, Cina, 

Algeria, Turchia, Grecia, Perù, Finlandia, Serbia, Ghana, 

Senegal, Polinesia, Siberia, Benin, India. La manifestazione 

intende comunicare un messaggio di pace, e durante i 

giorni destinati all’evento momenti di aggregazione tra i 

gruppi partecipanti. Il Festival delle Torri si svolge ogni anno 

in osservanza della "Convenzione UNESCO per la Protezione 

e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali", 

approvata il 20 ottobre 2005 dalla XXIII Conferenza 

Generale dell’UNESCO e ratificata dall’Italia con legge n. 19 

del 19 febbraio 2007. La rassegna promuove la 

consapevolezza del valore delle diversità culturali, favorisce 

l'incontro tra le diverse tradizioni folkloristiche, e pone al 

vertice la considerazione dei principi e delle espressioni di 

dialogo fra popoli. Il Festival delle Torri riafferma dunque il 

legame tra cultura, sviluppo e dialogo. La diversità culturale 

rappresenta un valore fondamentale per lo sviluppo 

umano. L’incontro con gruppi folkloristici provenienti da 

tutto il mondo consente alla gioventù cavese di confrontarsi 

con altre realtà lontane geograficamente e culturalmente, 

con l’intento di superare qualsiasi tipo di barriera esistente, 

in nome della conoscenza reciproca, della fratellanza e della 

pace. 

 

 

 

 

   

 
 

ITALIA SEZIONE CIOFF® 
 

IL XXVIII FESTIVAL DELLE TORRI È REALIZZATO IN 

COLLABORAZIONE CON 
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IL CONCORSO “UNA TORRE PER LA PACE” 

Il concorso scolastico “Una Torre per la Pace” nasce nell'ambito delle attività 

del Festival delle Torri. Giunto alla sua seconda edizione, è rivolto alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado della città di Cava de' Tirreni ed ha come 

finalità la realizzazione di elaborati, manufatti o elaborati di scrittura che 

abbiano come tema la diversità culturale. Quest’anno il concorso ha avuto 

come oggetto la rappresentazione delle tradizioni della città di Cava de’ 

Tirreni, del Cile e della Georgia, nazioni ospiti della XXVIII edizione del Festival 

delle Torri. Le opere vincitrici saranno esposte presso il Palazzo di Città 

durante i giorni dell’evento e la cerimonia di premiazione del concorso “Una 

Torre per la Pace” avverrà durante la serata conclusiva del Festival, il 5 

agosto, alla presenza del gruppo premiato, dei loro insegnanti e del Dirigente 

scolastico. Il concorso è stato bandito dall'”Ente Sbandieratori Cavensi” e dagli 

Assessorati all'Istruzione, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili del 

Comune di Cava de’ Tirreni, con lo scopo di diffondere tra le nuove 

generazioni le tradizioni storiche della propria città e al tempo stesso, di 

riproporre in chiave moderna il ruolo centrale della pace come simbolo di 

unione tra le nazioni e le diverse etnie del mondo. 

 

 

] 

 

LA COSTRUZIONE DELLA TORRE DELLA PACE. E’ una proposta nata nel 2015 

dall'Ente Sbandieratori Cavensi  con un'analisi di fattibilità dell'artista cavese 

Alfonso Vitale. Una struttura che oltre a richiamare la tradizione delle torri per la 

caccia ai colombi, rappresenterà il punto d'incontro annuale per le nazioni 

partecipanti al Festival delle Torri, proponendosi di trasmettere un messaggio di 

pace tra i popoli di diverse etnie e religioni. L'Amministrazione Comunale di Cava 

de' Tirreni con provvedimento di Giunta n. 174 del 21 maggio 2015, nell'ambito del 

Programma Più Europa P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, ha deliberato l'installazione della 

Torre nel nuovo parco urbano di Via Principe Amedeo. Nell'attesa della sua 

realizzazione ogni anno viene assegnato il Premio Torre della Pace, premio rivolto a 

persone o associazioni che si siano impegnate a promuovere nel mondo la pace e il 

dialogo tra i popoli. 

 tra i popoli.  
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Ensemble Georgian Folklore da Tiblisi (Georgia)

 

 

L'Ensemble Georgian Folklore è stata fondata il 25 
ottobre 1984 nella facoltà di medicina 
dell'Università Statale di Tbilisi da Badri 
Matchavariani e i suoi amici. Riconosciuto per i 
suoi meriti dal Ministero della Cultura georgiano 
e dall'UNESCO, il gruppo è stato presente in 
Polonia, Grecia, Belgio, Spagna, Russia, Germania, 
Repubblica Ceca, Portogallo. Svizzera, Gran 
Bretagna, Francia e sedici volte in Italia. Partecipa 
per la seconda volta nella sua storia al Festival 
delle Torri di Cava de' Tirreni. 
 

I GRUPPI DEL  

               Ballet Folclorico de Chile da Santiago del Chile (Cile)

 

Il Ballet Folclorico de Chile (Bafochi)  si 
pone come compagnia artistica 
indipendente che si ispira alle 
differenti culture che conformano la 
nazione cilena. Il gruppo è nato il 21 
maggio 1987 ad opera di Pedro 
Gagjardo, professore di educazione 
fisica specializzato in folklore, docente 
presso la Universidad de Chile e 
la Escuela Experimental de Educaciòn 
Artìstica ed ex direttore del Ballet 
Folclòrico Nacional de Chile istituito 
presso il Ministero dell'Educazione 
cileno. Il gruppo è stato presente in 
oltre quaranta paesi, ha ottenuto 
oltre cento premi internazionali e 
realizzato oltre cinquemila spettacoli. 
Il gruppo si compone di una 
Accademia e di tre gruppi che 
gli permettono di avere un livello 
artistico estremamente alto. 
 

 

Corteo storico, Musici e Sbandieratori Cavensi (ITALIA) 
Costituiscono uno dei settori di riferimento dell'Ente ed hanno nel tempo rinnovato i loro costumi secondo le 
fogge rinascimentali, ornandoli, insieme alle bandiere, di circa quaranta insegne gentilizie, mediante elementi 
caratteristici delle antiche famiglie cavesi protagoniste degli avvenimenti cittadini dell' epoca aragonese e di 
quella spagnola. Gli sbandieratori, in particolare, sono gli eredi degli antichi alfieri che in epoca rinascimentale 
erano al servizio dell'Università della Cava e traggono origine dai componenti del gruppo Sbandieratori Monte 
Castello Cava, sorto il 17 giugno 1971 ad opera del Comitato della Sagra di Monte Castello, popolarmente 
conosciuta come "Festa di Castello di Cava de' Tirreni." 
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Giovani Sbandieratori  Università della Cava - Scuola di Bandiera Luigi Santoriello (ITALIA) 

 

 

 

 

 

 

 

FOLKFEST 2017  

 Grupo Folclorico Vallarta Aztecada - Puerto Vallarta (Messico)

 

Il gruppo folclorico Vallarta Azteca si 
è costituito nel 2003 nel Colegio de 
Estudios Cientìficos y Tecnològicos 
della città di Puerto Vallarta, nello 
stato messicano del Jalisco. Il gruppo, 
che ripropone con il suo spettacolo le 
più antiche tradizioni del Messico e del 
Jalisco, è stato presente in Spagna, 
Polonia, a Cuba, in Argentina e in 
Canada. A livello nazionale ha 
realizzato più di dieci tour del Messico 
esibendosi in ventotto stati, nei 
migliori festival del paese. Dal 2007 il 
gruppo organizza il Festival Vallarta 
Azteca del Folclor Internacional, 
festival aderente alla Sezione 
Nazionale del CIOFF® Messico. 
 

Taxido Arts Productions - Germiston (Sudafrica)

 

Il gruppo Taxido Arts è stato fondato nel 

2015 dall'unione di due gruppi 

precedentemente esistenti. Lo scopo 

del gruppo è quello di dare una 

speranza ai giovani artisti evadendo 

dalle difficoltà della vita e scoprendo il 

talento datogli da Dio. Attraverso le sue 

esibizioni il gruppo ha avuto positivo 

impatto nelle comunità di Katlehong e 

Gauteng nonché nel resto del Sudafrica. 

Il gruppo ha vinto oltre quattrocento 

premi in patria e all'estero. 

 

La Scuola di Bandiera "Luigi Santoriello" è una costola dell'Ente Sbandieratori 
Cavensi - Città di Cava de'' Tirreni. Nasce nel 1988, al fine di formare, al termine di 
un ciclo di preparazione, le nuove leve del gruppo seniores degli Sbandieratori 
Cavensi.  
La scuola fu creata da alcuni veterani del gruppo, che ancora oggi 
contribuiscono alle attività dell' Ente. Questi ultimi curarono nei dettagli tutti gli 
aspetti del progetto, per dare origine ad una Scuola di Bandiera performante, 
competitiva e duratura nel tempo. 
Ancora oggi, la Scuola assicura alle nuove generazioni momenti di sano 
agonismo, dispensando insegnamenti di libertà e princìpi di democrazia. 
Nel  1990  la  Scuola  di  Bandiera  ha  ideato  il  1°  Trofeo  "Luigi  Santoriello"  e il  1° 
Campionato Italiano Sbandieratori Under 15 e nel 1991 è nata l'associazione Giovani 
Sbandieratori dell'Università della Cava - Scuola di Bandiera "Luigi Santoriello" , la 
quale, pur essendo autonoma dal punto di vista organizzativo, aderisce alla struttura 
dell'Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni. 

 

 

https://youtu.be/eB12HZ1zcjQ?t=657
https://youtu.be/eB12HZ1zcjQ?t=657
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 L’ENTE SBANDIERATORI CAVENSI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 (DICIASSETTE OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELL’AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE) 

 “L’Ente Sbandieratori Cavensi per lo sviluppo sostenibile” 

FESTIVAL DELLE TORRI 
XXVIII Rassegna Internazionale di Musica, Danza, Arte e Folklore 

Città di Cava de’ Tirreni, 31 LUGLIO – 6 AGOSTO 2017 
 
Il Festival delle Torri, manifestazione di spicco e fiore all’occhiello dell’Ente Sbandieratori Cavensi – Città di Cava 
de’Tirreni, si arricchisce quest’anno del patrocinio dei “Diciassette Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite”. Al summit dell’ONU sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a New York il 25 Settembre 
2015, più di 150 leader provenienti da tutto il mondo si sono riuniti per adottare la nuova Agenda per lo sviluppo 
sostenibile (2030 Agenda for Sustainable Development)”. Il programma include 17 obiettivi (Sustainable 
Development Goals - SDGs) per uno sviluppo sostenibile globale entro il 2030. L’ONU, attraverso il Programma 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo – UNDP, si impegna a supportare i governi di tutto il mondo verso questo 
grande obiettivo comune che vede coinvolti tutti i Paesi, nessuno escluso, nella sostenibilità economica, sociale e 
ambientale, e che i leader mondiali non possono assolutamente ignorare per migliorare il mondo.  
Gli obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, sono stati pensati e progettati principalmente 
per: eliminare la povertà, la fame e le ineguaglianze; intervenire nel cambiamento climatico e preservare 
l’ecosistema ambientale; adottare sistemi di educazione e sanità accessibili a tutti e di qualità; costruire solide 
istituzioni e collaborazioni. A tal fine, gli Sbandieratori Cavensi hanno realizzato diciotto bandiere, sotto la 
direzione e l’indirizzo del dott. Fabio Graziosi, responsabile per l’Italia, la Repubblica San Marino e lo Stato Città 
del Vaticano del Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (U.N.R.I.C.), con sede a Bruxelles. 
Diciassette bandiere recano i loghi degli obiettivi e una bandiera quello del “Programma delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo”. Quest’anno gli Sbandieratori Cavensi hanno previsto una suggestiva performance che aprirà la XXVIII e 
le successive edizioni della rassegna del Festival delle Torri, riproponendo lo spettacolo in varie città del mondo, in 
occasione di particolari appuntamenti di promozione degli SDGs (Sustainable Development Goals). A conferma 
dell’elemento globale del programma, l'Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni ha ideato un 
videoclip, indirizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo i 17 obiettivi dell’ONU.  
Il promo è stato inserito nel canale youtube del FESTIVAL DELLE TORRI ed è visibile all'indirizzo di rete: 
https://youtu.be/4QcVDO8WvIg . 
L'Ente Sbandieratori Cavensi aderisce quindi, attraverso i suoi settori, a quello che è un programma esteso al 
mondo, da finalizzare insieme verso un obiettivo comune. 

 

 

https://youtu.be/4QcVDO8WvIg
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dalla prima pagina “CAVA DE’ TIRRENI E IL SUO FOLKFEST” 
 

Confrontarsi con noi Cavensi, presuppone una preparazione 

di base sulle nozioni del passato, quello documentato, per i 

cinque settori di attività dell’Ente. Le difficoltà per gli altri si 

acuiscono quando poi il confronto avviene con i veterani. 

Uomini liberi, senza se e senza ma. Allora il discorso si fa 

serio e l’attenzione degli altri diventa a tratti difficile. 

Partecipiamo alla discussione e nel contempo elaboriamo 

nelle nostre menti altre situazioni. Navighiamo nelle nostre 

esperienze passate e mettiamo a punto la macchina che è in 

noi per adeguarla ai tempi. 

Con un serio confronto abbiamo ripreso nel 2015 il discorso 

del FolkFest pur immaginando le mille difficoltà, che 

puntualmente si sono presentate, dalla reperibilità dei 

fondi, all’azione di superamento delle difficoltà 

burocratiche per l’organizzazione dell’evento. 

Abbiamo rimesso in pista la Ferrari di un tempo, l’abbiamo 
resa performante e competitiva e quest’anno sono tante le 
novità, siamo passati all’organizzazione di tre serate 
spettacolo in piazza Vittorio Emanuele III, siamo riusciti ad 
ottenere la collaborazione del Centro Regionale di 
Informazione delle Nazioni Unite (U.N.R.I.C.), con sede a 
Bruxelles il cui responsabile per l’Italia, la Repubblica San 
Marino e lo Stato Città del Vaticano è il dott. Fabio Graziosi, 
a cui va il nostro GRAZIE, per aver accettato il Piano ed 
autorizzato l’ Ente Sbandieratori Cavensi all’utilizzo dei loghi 
dei 17 Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile dell’Agenza 2030 
delle Nazioni Unite durante il Festival; vi sarà la 
presentazione di un nuovo Progetto e la sottoscrizione di 
due  manifestazioni di interesse per una rete internazionale 
delle Torri della PACE con i gruppi della Georgia e del Cile; 
saranno presentati i lavori e gli alunni premiati del concorso 
nelle scuole cittadine Una Torre per la Pace, giunto alla sua 
seconda edizione; la diplomatica Daniela Lauer nella serata 
di sabato 5 sarà insignita del titolo di ambasciatrice nel 
mondo, per la difesa dei diritti umani dei bambini e per il 
loro diritto allo studio ed all’istruzione, dall’Ente 
Sbandieratori Cavensi – Città di Cava de’ Tirreni. E tante 
altre iniziative che sono ancora in fase di definizione, sì 
proprio così noi il FolkFestival lo viviamo e lo realizziamo 
attimo per attimo e anche quando tutto sembra pronto, 
quando tutte dovrebbe seguire la scaletta che è stata 
condivisa, arriva sempre l’ultima ciliegina. E’ questo il 
Festival che intendiamo noi, è il Festival della città di Cava 
de’ Tirreni che coinvolge tutti coloro che parteciperanno 
agli appuntamenti in programma dell’unico vero spettacolo 
dei popoli del mondo. 
Buon FolkFestival 2017. 
 

Marcello Bisogno, Antonio Mannara,  
Antonio Medolla, Felice Sorrentino 

                                                   (Cavensi per condivisioni storiche) 

MA COSA E’ L’ENTE SBANDIERATORI CAVENSI - 

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI ? 
 

L'Ente Sbandieratori Cavensi ha come finalità la 

promozione e la divulgazione, in campo nazionale 

ed internazionale, della storia e delle tradizioni 

della città di Cava de’ Tirreni tra il XV ed il XVII 

secolo ed è la diretta prosecuzione, sviluppata in 

più sezioni, dell'attività iniziata il 17 giugno 1971 

della prima formazione organizzata di 

sbandieratori nella città di Cava de' Tirreni. 

Dal 1988 riconosciuto ente di promozione di 

attività di rilevante interesse in campo educativo e 

culturale (L. R. n. 49 - 6.5.1985), 

nonché associazione legalmente riconosciuta 

(D.P.R.361 del – 10.2.2000). Di seguito la 

descrizione degli attuali cinque settori di attività.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CORTEO STORICO, MUSICI E SBANDIERATORI 

È uno dei settori di maggiore riferimento 

dell'Ente. Gli sbandieratori, i musici e i 

personaggi del corteo storico rievocano le 

gloriose vicende della città di Cava tra il XV 

ed il XVI secolo. 
 

CENTRO STUDI RICERCHE STORICHE 
CITTA’ DELLA CAVA 

Il settore è costituito da studiosi ed 
appassionati della storia e delle tradizioni 
della Città di Cava de' Tirreni. Esso svolge 
attività di ricerca finalizzata alla crescita 
dell'Ente, nonché alla trasmissione, diretta 
alle nuove generazioni, del patrimonio 
storico, documentale e culturale cavese. 
 
 

CENTRO RELAZIONI CULTURALI SCAMBI 
GIOVANILI ITALO – ESTERI 

È il settore dell'Ente che cura i rapporti con 
altre realtà culturali internazionali. La sua 
attività permette all'Ente di partecipare ad 
appuntamenti di grande rilievo 
internazionale. 
 

COMITATO PERMANENTE ORGANIZZAZIONE 
FESTIVAL DELLE TORRI 

È la sezione che cura l'organizzazione del 
Festival delle Torri, rassegna internazionale 
di musica, danza, arte e folklore, dal 1988 
fiore all'occhiello dell'Ente Sbandieratori 
Cavensi. 
 

GIOVANI SBANDIERATORI UNIVERSITA’ DELLA 
CAVA - SCUOLA DI BANDIERA LUIGI 
SANTORIELLO 

Il settore cura la formazione culturale-
educativa e tecnico-sportiva delle nuove leve 
dell'Ente. Inoltre, esso permette ai giovani 
atleti, la partecipazione alle gare e ai 
campionati nazionali della Federazione 
Italiana Sbandieratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sbandieratori-cavensi.com 

https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
https://www.sbandieratori-cavensi.com/corteo-storico-musici-e-sbandierato
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GLI ENTI PATROCINANTI I CONTRIBUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COLLABORAZIONI 

ENTI PATROCNANTI 

 

I MEDIA PARTNER 

PARTNERPARTERCO

LLABORAZIONI ENTI 

PATROCNANTI 

  

ORGANIZZAZIONE: ENTE SBANDIERATORI CAVENSI – CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI 

SETTORE: COMITATO PERMANENTE ORGANIZZAZIONE FESTIVAL DELLE TORRI - 

VIA ARMANDO LAMBERTI, 2 – 84013 CAVA DE’ TIRRENI (ITALIA) 

SERVIZIO IMMAGINE & COMUNICAZIONE   

website: www.sbandieratori-cavensi.com  
email: info@festivaldelletorri.it, info@sbandieratori-cavensi.com  
cavensi@gmail.com  
-cell. 3922619890, 296188421, 3737586102, 3382119035. 

 
 

PROGRAMMA EVENTI 
XXVIII - FESTIVAL DELLE TORRI 

CAVA DE’ TIRRENI, 3 – 6 AGOSTO 2017 
 

GIOVEDI, 3 AGOSTO 

ORE 10,00 - PALAZZO DI CITTA’ 

SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ALL’ENSEMBLE GEORGIAN FOLK 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RETE INTERNAZIONALE TORRI DELLA PACE 

ORE 20,30 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 

SPETTACOLO DELL’ENSEMBLE GEORGIAN FOLKLORE 
 

VENERDI, 4 AGOSTO 

ORE 10,00 - PALAZZO DI CITTA’ 

SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AL BALLET FOLCLORICO DEL CHILE 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RETE INTERNAZIONALE TORRI DELLA PACE 

ORE 20,30 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 

SPETTACOLO DEL BALLET FOLCLORICO DEL CHILE 
 

SABATO, 5 AGOSTO 

ORE 10,00 - PALAZZO DI CITTA’ 

SALUTO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI 

RAPPRESENTANTI DIPLOMATICI DEI GRUPPI ESTERI PARTECIPANTI ALL’EVENTO 

ORE 19,00 – CORSO UMBERTO I 

CORTEO DEI GRUPPI PARTECIPANTI AL MEETING LUNGO IL BORGO PORTICATO 

ORE 20,30 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE III 

XXVIII RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA, DANZA, ARTE E FOLKLORE 

SPETTACOLO DEI GRUPPI PROVENIENTI DA 

CILE,  GEORGIA, MESSICO, SUD AFRICA E ITALIA 
 

DOMENICA, 6 AGOSTO 

ORE 19,00 – SANTUARIO S. FRANCESCO E S. ANTONIO 

SS. MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

MUSICA E CANTI RELIGIOSI DEL CILE E DELLA GEORGIA 

http://www.sbandieratori-cavensi.com/
mailto:info@festivaldelletorri.it
mailto:info@sbandieratori-cavensi.com
mailto:cavensi@gmail.com


































































 

 

 

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 
 

Tutto pronto per il XXVIII Festival delle Torri: il programma e gli ospiti 
 

 

Prenderà il via giovedì 3 agosto la ventottesima edizione del Festival delle Torri, la rassegna 

internazionale di musica, danza, arte e folklore organizzata dall’Ente Sbandieratori Cavensi.  

 

Oltre al gruppo organizzatore, parteciperanno alla rassegna i gruppi: 

- Ballet Folclorico de Chile da Santiago del Chile (Cile); 

- Ensmble “Georgian Folklore” da Tbilisi (Georgia); 

- Grupo Folcorico Vallarta Azteca da Puerto Vallarta (Messico); 

- Taxido Arts Productions da Germiston (Sudafrica). 

 

Organizzato in collaborazione con la Sezione Nazionale del CIOFF®, l’evento promuove da 

sempre i valori della pace e della diversità culturale.  

 

La ventottesima edizione del Festival delle Torri avrà luogo nella Piazza Vittorio Emanuele III e si 

aprirà giovedì 3 agosto con lo spettacolo dell’Ensemble “Georgian Folklore”. Venerdì 4 agosto 

spazio invece al Ballet Folclorico de Chile, mentre sabato 5 agosto il gran finale con i quattro 

gruppi partecipanti. Ulteriore rilevante appuntamento sarà la messa che sarà celebrata domenica 6 

agosto alle ore 19.00 al Santuario di San Francesco e Sant’Antonio, animata da musica e canti 

religiosi da tutto il mondo. 

 

Importanti momenti si avranno poi giovedì 3 e venerdì 4 quando in mattinata, salvo variazione di 

programma, saranno ricevuti al Palazzo di Città dall’Amministrazione Comunale i due gruppi di 

Georgia e Cile ospiti nella città di Cava de’ Tirreni. In quell’occasione i due gruppi saranno invitati 

dall’Ente Sbandieratori Cavensi a sottoscrivere una dichiarazione contenente una manifestazione di 

interesse per la creazione di un circuito-rete internazionale delle Torri della Pace fra le città di 

provenienza dei gruppi partecipanti annualmente alla rassegna; nella medesima occasione ai gruppi 

sarà consegnata una copia della proposta dell’Ente Sbandieratori Cavensi formulata 

all’Amministrazione Comunale di Cava de’ Tirreni nel 2015 per la costruzione della Torre della 

Pace. 

Via A. Lamberti, 2 

84013, Cava de’ Tirreni (SA) 

www.sbandieratori-cavensi.com 

info@sbandieratori-cavensi.com 



 

Ospiti d’eccezione della manifestazione saranno l’Arch. Maurizio Di Stefano, console onorario del 

Cile a Napoli e M.me Daniela Lauer, ambasciatrice membro del corpo diplomatico svizzero , 

referente mondiale per la difesa dei diritti umani e culturali dei bambini e delle loro famiglie, 

esperta mondiale per la nuova frontiera della diplomazia nell’era digitale, la quale sarà nominata 

sabato 5 agosto ambasciatrice nel mondo per la difesa dei diritti umani dei bambini e per il loro 

diritto allo studio ed all’istruzione dall’Ente Sbandieratori Cavensi. La presenza della diplomatica 

sarà anticipata dalla performance dell’attrice cavese Carolina Damiani che reciterà il 

rivoluzionario discorso di Pepe Mujica sullo sviluppo sostenibile. 

 

L’Ente Sbandieratori Cavensi ringrazia l’associazione TEMPRART di Clara Santacroce e il 

laboratorio ARTETEMPRA che hanno collaborato con la Scuola di Bandiera “Luigi Santoriello” 

per la realizzazione dello spettacolo di apertura della rassegna giovedì 3 agosto. 

 

La ventottesima edizione del Festival delle Torri sarà trasmessa in diretta su RTC Quarta Rete. 

 

Ulteriori informazioni potranno trovarsi sul sito web www.sbandieratori-cavensi.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente Sbandieratori Cavensi Città di Cava de’ Tirreni 

Servizio Immagine e Comunicazione 

 

cavensi@gmail.com – cell. 3922619890 

http://www.sbandieratori-cavensi.com/







































