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XXIX RASSEGNA 
INTERNAZIONALE DI MUSICA, 
DANZA, ARTE E FOLKLORE 

CITTà DI CAVA DE’ TIRRENI 
1 - 5 AGOSTO 2018



I promotori 

L'Ente Sbandieratori Cavensi - Città di Cava de' Tirreni può vantare una lunga esperienza nella 

partecipazione e nell'organizzazione di eventi folcloristici internazionali. L’obiettivo principale 

dell’ente è la promozione e la divulgazione delle antiche tradizioni della città di Cava de’ Tirreni tra 

il XV ed il XVII secolo e del secolare giuoco della bandiera in tutte le sue espressioni. 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 ventinove anni vede alternarsi sul palcoscenico 

cavese gruppi folcloristici provenienti da ogni paese del mondo, tra cui si annoverano 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, Benin, India, Cile, Georgia e altri.  

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 folcloristiche, 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 della biodiversità in natura: 

proteggendola e promuovendola, infatti, sarà possibile progredire ed interagire reciprocamente in 

una dinamica di scambio libera e produttiva.  
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Ulteriore finalità della rassegna 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 folcloristici 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 2018 

Il XXIX Festival delle Torri si svolgerà dal 1 al 5 agosto 2018 nelle città di Cava de’ Tirreni, Cetara 

e Vietri sul Mare. 

I gruppi folcloristici partecipanti alla rassegna 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 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 Ecuador, Botswana, 

Nuova Zelanda, Thailandia e Italia. In particolare, a Cava de’ Tirreni saranno ospiti i gruppi 

provenienti dall’Ecuador e dalla Thailandia, ai quali saranno dedicati specifici momenti nell’ambito 

della rassegna. 

Il XXIX Festival delle Torri celebrerà a Cava de’ Tirreni, Cetara e Vietri sul Mare, l’Anno Europeo 

del Patrimonio Culturale. 
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IL PREMIO TORRE DELLA PACE 

Durante la rassegna, 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.. 

Quest’anno sarà Sandro Petrone, giornalista Rai, inviato di guerra e testimone diretto dei conflitti 

più “crudi” che hanno attraversato il secolo scorso ed anche questo, a ricevere, sabato 4 agosto, nel 

corso della serata finale della ventinovesima edizione della rassegna, tale premio. Testimone diretto 

del nostro tempo, uomo che ha descritto, con professionalità più unica che rara, le guerre che hanno 

e stanno devastando il mondo, raccontando nei suoi servizi, le immagini, dure, di posti che sono o 

sono stati devastati dalle guerre, Sandro Petrone non ha mai mancato di sottolineare il difficile, ma 

importante processo di pace, richiamando le nazioni e gli uomini alle loro responsabilità. 
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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 terza 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, 

dell’Ecuador e della Thailandia, nazioni ospiti della ventinovesima edizione della rassegna. I 

vincitori del concorso saranno premiati il 22 maggio 2018 nell’Aula Consiliare del Palazzo di Città 

di Cava de’ Tirreni. 

Le opere vincitrici saranno esposte presso il Comune di Cava de’Tirreni durante l’intera rassegna., e 

presentante 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. 

La cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso “Una torre per la pace” rientra negli 

eventi del secondo Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso dall’Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile. 
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l’ente sbandieratori cavensi 
per lo sviluppo sostenibile 

Al summit delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, tenutosi a New York il 25 Settembre 

2015, più di centocinquanta 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, 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. 
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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 e 

costruire solide istituzioni e collaborazioni. 

Il Festival delle Torri si è arricchito nel 2017 del patrocinio dei diciassette “Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”, e nel 2018 l’Ente Sbandieratori 

Cavensi ha aderito all’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS).  

Al fine di promuovere in campo nazionale ed internazionale, gli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile, gli Sbandieratori Cavensi hanno realizzato, in collaborazione con il Centro Regionale di 

Informazione delle Nazioni Unite (U.N.R.I.C.), diciotto bandiere recanti i loghi degli obiettivi e del 

programma, con le quali è stato realizzato uno spettacolo che ha aperto la ventottesima edizione ed 

aprirà le successive edizioni del Festival delle Torri. Lo spettacolo sarà inoltre riproposto dagli 

Sbandieratori Cavensi in varie città del mondo in occasione di particolari appuntamenti di 

promozione degli Obiettivi. 

Inoltre, in occasione della seconda edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, promosso da 

ASVIS, sarà organizzato a Cava de’ Tirreni, la prima edizione della mostra d’arte collettiva 

“Sustainable Goals in Art”, la quale avrà come tema la rappresentazione dei diciassette Obiettivi 

per lo Sviluppo Sostenibile e alla quale parteciperanno i più promettenti artisti e ceramisti della 

regione. 
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LA PROPOSTA DI COSTRUZIONE 
DELLA TORRE DELLA 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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I partner 

Il XXIX Festival delle Torri è realizzato in collaborazione con 

con il contributo di 

 

con il patrocinio di 
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Sezione Nazionale CIOFF® Italia

Città di Cava de’ Tirreni

Comune di Cetara

Comune di Vietri sul Mare

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile



!11

Regione Campania

Agenzia Nazionale del Turismo

Consiglio Regionale della Campania

Provincia di Salerno



IL PROGRAMMA 

Mercoledì 1 Agosto 

Ore 21.00, Corso Umberto I, Cava de’ Tirreni 

Apertura della rassegna. Animazione dei gruppi di Ecuador e Thailandia 

Giovedì 2 Agosto 

Ore 21.00, Marina di Cetara 

Musica, danza e folklore dal mondo. 

Spettacolo dei gruppi di Ecuador, Thailandia e Italia. 

Venerdì 3 Agosto 

Ore 21.00, Villa Comunale di Vietri sul Mare 

Musica, danza e folklore dal mondo. 

Spettacolo dei gruppi di Ecuador, Thailandia e Italia. 

Sabato 4 Agosto 

Ore 11.00, Complesso Monumentale di San Giovanni, Cava de’ Tirreni 

Sandro Petrone incontra i giovani e le associazioni. 

Ore 20.00, Corso Umberto I 

Parata dei gruppi partecipanti lungo l’antico borgo. 

Ore 21.00, Piazza Eugenio Abbro 

XXIX Rassegna Internazionale di Musica, Danza e Folklore Città di Cava de’ Tirreni 

con la partecipazione dei gruppi di 

ECUADOR - BOTSWANA - NUOVA ZELANDA - THAILANDIA - ITALIA 
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Domenica 5 Agosto 

Ore 19.00, Chiesa del Convento di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni 

Messa Solenne di Ringraziamento 

con musica e canti religiosi da Ecuador e Thailandia 

A seguire, Piazza San Francesco 

Animazione dei gruppi di Ecuador, Thailandia e Italia. Chiusura della rassegna. 
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COMITATO PERMANENTE 
PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 
FESTIVAL DELLE TORRI

WWW.SBANDIERATORI-CAVENSI.COM

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

