
RELAZIONE DETTAGLIATA INIZIATIVA 
 

CIOFF® Spring EXCO and Council Meetings 2018 
	  

«2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale» 
	  

CORI, 14 - 21 aprile 2018 
	  
Il Parlamento Europeo ha istituito per il 2018 l'«Anno Europeo del Patrimonio Culturale» (2018 
European Year of Cultural Heritage), progetto celebrativo patrocinato anche dal MIBCAT -  Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con l’obiettivo di promuovere il Patrimonio 
culturale, la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale. 
Le celebrazioni per il «2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale» saranno avviate a Cori (LT) e nel 
Lazio in occasione del CIOFF® Spring EXCO and Council Meetings 2018, evento internazionale che 
si terrà dal 14 al 21 aprile, che sarà organizzato dal Comune di Cori insieme all’Associazione Culturale 
“Festival della Collina” di Cori, con la collaborazione della Pro Loco Cori e la Fondazione “Roffredo 
Caetani” di Sermoneta, sotto la supervisione del CIOFF® mondiale, di fronte a una platea di operatori 
culturali che arriveranno dall’Europa e da tutto il mondo. 
Il CIOFF® Spring EXCO and Council Meetings rappresenta ogni anno il più importante evento 
culturale organizzato dal CIOFF® mondiale in campo internazionale, ed in particolare si interessa di 
promuovere nell’anno in corso uno dei temi che vengono affrontati da im portanti organismi 
internazionali come ad esempio l’ONU, la Commissione Europea, l’UNESCO. 
Il CIOFF® mondiale (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts 
Traditionnels) è una ONG istituita nel 1970 nella città di Confolens in Francia, che è oggi presente in 
più di 120 Paesi sparsi in tutti i Continenti ed è Partner Ufficiale dell'UNESCO, oltre ad essere 
accreditata presso il Comitato ICH UNESCO (Intangible Cultural Heritage - istituzione UNESCO che 
si interessa della Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale). 
 
L'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso le celebrazioni del «2018 Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale» è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi 
coinvolgere dal patrimonio culturale dell'Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune 
spazio europeo. Per realizzare questa finalità è necessario raggiungere un pubblico più ampio possibile, 
in particolare bambini e giovani, le comunità locali e coloro che raramente entrano in contatto con la 
cultura, per promuovere un comune senso di responsabilità. 
Il motto adottato per questo anno è: "Il nostro patrimonio: dove il passato incontra il futuro". 
 
L’Anno vedrà svolgersi una serie di iniziative e di manifestazioni in tutta Europa per consentire ai 
cittadini di avvicinarsi e conoscere più a fondo il loro patrimonio culturale.  
Il patrimonio culturale plasma la nostra identità e la nostra vita quotidiana.  
Ci circonda nelle città e nei borghi d’Europa, quando siamo immersi nei paesaggi naturali o ci troviamo 
nei siti archeologici.  
Non si tratta soltanto di letteratura, arte e oggetti, ma anche delle tradizioni apprese dai nostri 
progenitori, del cibo, dei prodotti locali che gustiamo in compagnia, delle storie vissute che raccontiamo 
ai nostri figli per riconoscere noi stessi. 
Durante questo anno scopriremo e celebreremo, a livello locale, regionale, europeo e internazionale, il 
patrimonio culturale nella ricchezza della sua diversità, scoprendo attraverso di esso una cultura e una 
storia europea, ma anche internazionale, comune e connessa. 
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Dove riconosceremo il patrimonio europeo nelle nostre città, nei paesi, nei paesaggi rurali? Monumenti, 
paesaggi, siti archeologici, arte e letteratura, film, canzoni e videogiochi, saperi e sapori tradizionali, 
collezioni di musei, archivi e biblioteche, archivi, il cibo, i vini: cosa ci farà scoprire quanto ci lega? 
Cosa possiamo imparare? Cosa ci sorprenderà, cosa ci arricchirà? Come beneficia del patrimonio 
culturale la nostra società? Come potremo contribuire a interpretare, valorizzare, fare evolvere, 
preservare questa grande ricchezza? Condivideremo le nostre storie! 
Tutti siamo chiamati a partecipare alle migliaia di attività che si svolgeranno in tutta Europa.  
L’Anno Europeo appartiene a tutti, e ognuno è invitato a sperimentare, apprezzare e fruire del 
patrimonio culturale. 
In Italia il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo sta già coordinando e coordinerà 
l’attuazione di questo anno tematico e si occuperà di promuovere e a valorizzare le iniziative che 
contribuiscono a perseguire gli obiettivi dell’Anno. 
 
Come già premesso, per celebrare il 2018 Anno Europeo del Patrimonio culturale il CIOFF® 
mondiale ha scelto CORI ed alcune città del Lazio in occasione del CIOFF® Spring EXCO and 
Council Meetings 2018,  un evento che sarà organizzato  dal 12 al 21 aprile 2018 che contemplerà un 
ricco programma di spettacoli e di iniziative culturali rivolte alla salvaguardia dei molteplici tesori della 
«cultura tradizionale e popolare» dell’Italia e del mondo, in particolare della regione Lazio, ed inoltre 
momenti conviviali, workshops e mostre su «folklore, musica e danza tradizionale» e una Conferenza 
sulla «Salvaguardia del Patrimonio della Musica e della Danza Tradizionale del Lazio e dell’Italia», 
intesi quale strumento per favorire la comprensione e l’integrazione tra i popoli. 
Per la sua realizzazione l’evento prevede la prestigiosa partecipazione del Presidente del CIOFF® 
mondiale, nonché Presidente del Comitato ICH UNESCO, Sig. Philippe Beaussant, e dei 
componenti/relatori del Consiglio mondiale del CIOFF®, oltre alla presenza del Dott. Franco Bernabè, 
Presidente della Commissione Italiana dell’UNESCO. 
Tutti questi ospiti nazionali e internazionali saranno ospitati presso l’Agriturismo CINCINNATO di 
Cori, all’interno di un prestigioso ed antico casale in località Stoza. 
Un importante progetto il CIOFF® Spring EXCO and Council Meetings 2018 che presenterà un ricco 
palinsesto di iniziative che avranno anche il principale compito di coinvolgere le nuove generazioni, 
complessi di musica popolare, corali, gruppi folkloristici di Cori, del Lazio e internazionali, con 
l’obiettivo di valorizzare alcuni luoghi e antichi borghi del territorio laziale tra cui CORI, ROMA, 
TIVOLI, SERMONETA e il GIARDINO MEDIEVALE DI NINFA, oltre ad interessare emittenti 
radio-televisive e redazioni giornalistiche, sia nazionali che internazionali, in primis la RAI – Radio 
Televisione Italiana. 
 
 
In particolare il PROGRAMMA delle iniziative culturali, spettacoli di musica e danza popolare,     
visite guidate, concerti, degustazioni di prodotti enogastronomici, conferenze sulle tradizioni popolari, 
finalizzato alla promozione del Patrimonio Culturale, materiale e immateriale, di CORI, del LAZIO      
e dell’ITALIA, ma anche internazionale, progettato dal Comune di Cori e dall’Associazione      
Culturale “Festival della Collina” di Cori, sotto la supervisione del CIOFF® mondiale, per gli        
ospiti internazionali invitati, per i cittadini di Cori, soprattutto per i giovani, e per il numeroso pubblico 
che arriverà a Cori e nelle altre città coinvolte, elencato anche con i qualificati artisti nazionali e 
internazionali che interverranno, è il seguente:  
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Sabato, 14 aprile 2018 
 
CORI, Teatro Comunale “Luigi Pistilli”, ore 17:30 (ingresso libero) 
CIOFF® CULTURAL CONFERENCE: 
«TAMBURELLO E TAMMORRA, gli strumenti a percussione principali che accompagnano la 
musica tradizionale italiana»  
Conferenza internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio Musicale Tradizionale del Lazio 
 
CORI, Chiesa di Sant’Oliva (XIII e XVI sec.), ore 18:30 (ingresso libero) 
«CIOCIAMÈA» Tour 2018 
CONCERTO di musica popolare con il gruppo “I TRILLANTI” 
 
CORI, Palazzetto Luciani, Piazza di Sant’Oliva, ore 19:30 (ingresso libero) 
“IL MONDO A TAVOLA” – Intercultura in Festa – La Città di Cori incontra in un clima di Festa le 
Comunità etniche del territorio comunale  
Degustazioni gratuite di pietanze etniche e Vini offerti dalle Aziende Agricole di Cori: CINCINNATO, 
MARCO CARPINETI e PIETRA PINTA 
 
 
Domenica, 15 aprile 2018 
 
CORI, Sala Conferenze Museo della Città e del Territorio - Chiostro di Sant’Oliva, ore 09:00 (ingresso solo relatori) 
CIOFF® EXCO MEETING: 
Convegno internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio della Musica e della Danza Tradizionale 
 
CORI, Chiesa di Sant’Oliva (XIII e XVI sec.), ore 18:30 (ingresso libero) 
«IL TEATRO NEL MONDO»  
Musiche tratte da opere, operette ed altre forme teatrali dell’800 e 900, del soprano Maki Maria 
Matsuoka con esecuzione pianistica affidata al M° Carlo Vittori  
 
 
Lunedì, 16 aprile 2018 
 
CORI, Sala Conferenze “Agriturismo CINCINNATO”, ore 09:00 (ingresso solo relatori) 
CIOFF® COUNCIL MEETING (1° Sessione): 
Convegno internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio della Musica e della Danza Tradizionale 
 
CORI, centro storico, ore 18:00 (ingresso libero) 
Visita culturale della CAPPELLA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA, Monumento nazionale, modello 
iconografico della Basilica medievale di San Pietro in Roma 
 
 
Martedì, 17 aprile 2018 
 
CORI, Sala Conferenze “Agriturismo CINCINNATO”, ore 09:00 (ingresso solo relatori) 
CIOFF® COUNCIL MEETING (2° Sessione): 
Convegno internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio della Musica e della Danza Tradizionale 
 
CORI, centro storico, ore 18:00 (ingresso libero) 
Visita culturale del TEMPIO D’ERCOLE, Monumento nazionale, gioiello in stile dorico italico del II sec. 
a.C., che ha incantato Piranesi e Raffaello 
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Mercoledì, 18 aprile 2018 
 
ROMA, centro storico, ore 09:00 (solo relatori) 
Visita culturale del COLOSSEO e della CITTÀ DEL VATICANO 
 
CORI, Chiesa di Sant’Oliva (XIII e XVI sec.), ore 18:30 (ingresso libero) 
Ensemble «MOXOS»  - Bolivia 
CONCERTO di Musica precolombiana e barocca dell’Amazzonia boliviana 
 
Giovedì, 19 aprile 2018 
 
CORI, Sala Conferenze “Agriturismo CINCINNATO”, ore 09:00 (ingresso solo relatori) 
CIOFF® COUNCIL MEETING (3° Sessione): 
Convegno internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio della Musica e della Danza Tradizionale 
 
NINFA, luogo storico, ore 17:30 (ingresso solo relatori) 
Visita culturale delle ROVINE MEDIEVALI e del GIARDINO di NINFA definita dagli storici la “Pompei 
del Medioevo” 
 
SERMONETA, centro storico e Castello Caetani, ore 19:30 (ingresso solo relatori) 
Piazza d’Armi: Spettacolo degli SBANDIERATORI DEL LEONE RAMPANTE DI CORI 
Sala dei Baroni: Degustazione di prodotti tipici, vini e pietanze fedelmente ricostruite da antiche ricette, 
allietata da uno Spettacolo di Musiche e Danze rinascimentali della COMPAGNIA “TRES LUSORES” e 
del Complesso Strumentale “FANFARRA ANTIQUA” 
 
Venerdì, 20 aprile 2018 
 
CORI, Sala Conferenze “Agriturismo CINCINNATO”, ore 09:00 (ingresso solo relatori) 
CIOFF® COUNCIL MEETING (4° Sessione): 
Convegno internazionale per la Salvaguardia del Patrimonio della Musica e della Danza Tradizionale 
 
CORI, Chiesa di Sant’Oliva, ore 18:30 (ingresso libero) 
«CANTI POP E DELLA TRADIZIONE POPOLARE»  
CONCERTO per la Salvaguardia del Patrimonio  Musicale Tradizionale con i Cori Polifonici Giovanili 
“ALWAYS YOUNG CHOIR” di Cori e “ALCHEMICANTO” di Nettuno, diretti dal M° Giovanni Monti 
 
Sabato, 21 aprile 2018 
 
TIVOLI, centro storico, ore 09:00 (ingresso solo relatori) 
Visita culturale di VILLA D’ESTE e VILLA GREGORIANA 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
In definitiva i RELATORI, gli ARTISTI, i GRUPPI, le ENSEMBLE e le COMPAGNIE di  
spettacolo, nazionali e internazionali, tutti qualificati, che saranno coinvolti nelle celebrazioni del    
«2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale», organizzate in diversi luoghi ad alto contenuto 
storico/architettonico,  sono: 
 
RELATORI: 
n. 20 membri/relatori appartenenti al CIOFF® mondiale e all’UNESCO, provenienti da: FRANCIA, 
GERMANIA, FINLANDIA, TURCHIA, SLOVENIA, LUSSEMBURGO, REGNO UNITO, 
CANADA, INDONESIA, ARGENTINA, USA, MESSICO, BENIN e ITALIA. 
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ARTISTI: 
 
- Mattia Dell’Uomo, tamburellista e leader del Gruppo di musica popolare “I Trillanti”; 
 
- Maki Maria Matsuoka, soprano (GIAPPONE); 
 
- M° Carlo Vittori, pianista; 
 
- M° Giovanni Monti, pianista e direttore di corali; 
 
GRUPPI MUSICALI, ENSEMBLE e COMPAGNIE: 
 
- Gruppo di musica popolare “I TRILLANTI”; 
 
- Ensemble «MOXOS»  (BOLIVIA); 
 
- Coro Polifonico Giovanile “ALWAYS YOUNG CHOIR” di Cori; 
 
- Coro Polifonico Giovanile “ALCHEMICANTO” di Nettuno; 
 
- Compagnia di Danza Rinascimentale “TRES LUSORES”; 
 
- Complesso Strumentale “FANFARRA ANTIQUA”; 
 
- SBANDIERATORI DEL LEONE RAMPANTE DI CORI. 
 
Le DEGUSTAZIONI di vini, prodotti tipici e pietanze fedelmente ricostruite da antiche ricette, 
saranno organizzate dai RISTORANTI, che offriranno anche il prelibato PROSCIUTTO COTTO AL 
VINO DI CORI, e dalle qualificate CANTINE di Cori: MARCO CARPINETI, CINCINNATO e 
PIETRA PINTA. 
A queste si uniranno le DEGUSTAZIONI ETNICHE organizzate dalle COMUNITÀ ETNICHE del 
territorio di Cori e dei monti Lepini. 
 
Le diverse iniziative, soprattutto quelle degustative, avranno quindi lo scopo di coinvolgere la 
cittadinanza di Cori e delle città coinvolte, ma soprattutto le Comunità etniche presenti da anni nel 
territorio (INDIA, ROMANIA, UCRAINA, UNGHERIA, PERÙ, DANIMARCA, SIRIA), oltre ai 
giovani immigrati giunti in quest’ultimo periodo dall’AFRICA ed accolti nelle Case Famiglia delle 
città. 
La festa è un elemento particolarmente importante nella vita delle persone che migrano, perché 
custodisce i colori, i sapori, la lingua, i suoni della propria terra.  
È una porzione di casa che viaggia per il mondo insieme a chi ha lasciato alle spalle affetti custoditi 
nell’intimo.  
Le Comunità immigrate che vivono in Italia ci mostrano l’esistenza nel territorio di feste e feste: 
ricorrenze religiose che segnano l’anno liturgico delle comunità confessionali, feste patronali, giornate 
che fanno memoria dell’indipendenza raggiunta da Paesi già colonizzati, a cui intervengono come ospiti 
alcune autorità; feste che sottolineano una fase della vita delle persone, Festival artistici finalizzati alla 
conoscenza della cultura di un popolo, ma ci sono anche altri eventi che assumono il tono della festa, 
Festival folkloristici, spettacoli di danze, concerti, Feste dell’Intercultura, Feste di Fine Anno. 
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A Cori da alcuni anni vengono organizzati durante l’arco dell’anno diverse iniziative legate 
all'INTERCULTURA, che coinvolgono le Comunità etniche presenti a Cori e nei paesi limitrofi.   
Come evidenziato nel Programma, nell’ambito delle celebrazioni del «2018 Anno Europeo                 
del Patrimonio Culturale» sarà organizzato ancora una volta a Cori l’iniziativa “IL MONDO              
A TAVOLA”, per l’esattezza sabato 14 aprile, all’interno dell’antico Palazzetto Luciani, un evento 
organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori, in 
collaborazione con alcune associazioni culturali di Cori, in un percorso di promozione del dialogo 
interculturale e di valorizzazione del patrimonio culturale delle Comunità etniche presenti sul territorio, 
abbracciando in quest’occasione la gastronomia etnica e altri aspetti tradizionali dei popoli partecipanti. 
Quest’iniziativa sarà ancora una volta una bella esperienza di integrazione tra genti di tutto il mondo, 
soprattutto tra i tantissimi giovani italiani e delle diverse etnie.  
Gli elementi di questa Festa, costanti nel tempo, sono la cucina multietnica, gestita dalle Comunità 
immigrate, che sposa prodotti culinari locali con cous cous, kebab e altre pietanze etniche; gli spettacoli: 
concerti di musica etnica, danze; i banchetti con prodotti di artigianato tipico del mondo; spazi di 
discussione su diverse tematiche: dalle migrazioni, ai diritti umani, alla pace, all’ecologia.  
In quest’occasione l’impegno delle Comunità immigrate sarà quello di preparare e far degustare 
gratuitamente alla cittadinanza, ai turisti, che giungeranno a Cori per assistere alle iniziative culturali e 
di spettacolo, delle PIETANZE ETNICHE, tradizione dei propri Paesi di provenienza. 
 
A supporto dei turisti che arriveranno a Cori in queste occasioni saranno organizzate anche delle 
VISITE TURISTICHE GUIDATE con il supporto della Pro Loco Cori che avranno lo scopo, oltre 
quello di accompagnare i visitatori presso i luoghi degli spettacolo, anche quello di promuovere 
l’importante patrimonio artistico/architettonico della Città. 
Questi spettacoli che, come abbiamo ampiamente descritto, avranno lo scopo nell’anno del «2018 Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale» di promuovere e valorizzare i luoghi ad alto valore 
storico/artistico/architettonico della Città di Cori e delle città coinvolte, saranno organizzati anche per le 
diverse Comunità etniche presenti a Cori e Giulianello, per i giovani di seconda generazione, per i 
giovani immigrati presenti nelle Case Famiglia del territorio comunale. 
 
Un evento il «2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale» che rappresenta di fatto la continuità di 
diversi eventi svolti in questi anni a Cori che hanno avuto come obiettivo la promozione e 
valorizzazione dei suoi luoghi ad alto valore storico/artistico/architettonico, dei suoi prodotti 
enogastronomici di qualità. 
Un evento ad ampia visibilità, volto allo SVILUPPO DEL TERRITORIO ALL’INSEGNA DEL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA, per la rivitalizzazione di Cori e del 
territorio dei monti Lepini, con l’obiettivo di continuare a promuovere i suoi prodotti di qualità, 
favorendo l’integrazione sociale, ma soprattutto con il fine di creare servizi e percorsi che sostengano la 
cultura e promuovano l’offerta turistica, ricettiva, ludica e ricreativa.  
Il turismo enogastronomico e culturale si configura, infatti, come un potente stimolo all’attivazione 
economica dei territori, e quindi come contrasto alla crisi economica e sociale, suscettibile di importanti 
sviluppi nell’immediato futuro, in conseguenza dell’evoluzione positiva dei movimenti turistici nel 
mondo.  
 
Un evento il «2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale», organizzato in occasione del    
CIOFF® Spring EXCO and Council Meetings 2018, che avrà lo scopo di riuscire anche a migliorare 
il fabbisogno economico delle attività commerciali adiacenti ai luoghi degli spettacoli, soprattutto in una 
piccola città come Cori che per le molteplici iniziative presentate nel programma vedrà aumentare la 
presenza dei non residenti. 
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Le iniziative in progetto potranno concorrere, quindi, a configurare un’offerta turistico-ricreativa 
fortemente caratterizzata, espressione dei luoghi, della cultura e dell’antichissima storia di Cori, dei 
monti Lepini e del Lazio.  
 
Un evento il «2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale», organizzato dal Comune di Cori e 
dall’Associazione Culturale “Festival della Collina” di Cori, che coinvolgerà tantissimi spettatori, 
esperti di arti e tradizioni popolari di tutto il mondo, oltre alle Autorità del territorio e delle città aderenti 
al progetto:  CORI, ROMA, TIVOLI e SERMONETA.  
 
Cori, 22 Marzo 2018 
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