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Fasano, la Scamiciata, la rievocazione storica della vittoria

ottenuta dalla popolazione fasanese sui Turchi il 2 giugno 1678,

rivista in versione «cartone animato». 

Questo è il tema de «La Vittoria sui Turchi», il cortometraggio

creato da Luana Ciaccia dell’Accademia delle Belle Arti

SantaGiulia, che sarà presentato il prossimo martedì 31 maggio

alle 19:30 al Teatro Sociale di Fasano, in una manifestazione

patrocinata dal Comune di Fasano con la collaborazione

dell’associazione «La Scamiciata».

«Questo appuntamento – dice l’assessore alla Cultura Cinzia

Caroli – si inscrive nell’ambito degli incontri culturali che

l’Amministrazione promuove con il chiaro intento di valorizzare

la storia e la cultura locale. In questo caso al centro di questo

lavoro della nostra bravissima concittadina, c’è il tema della

Cacciata dei turchi della città. Abbiamo, insieme al consigliere

Oronzo Rubino che ringrazio, fortemente voluto la presenza del

«Giugno Fasanese» che nella persona di Lucio Legrottaglie

interverrà anche dandoci dei riferimenti puntuali sul

programma di quest’anno relativo alla tanto apprezzata

rievocazione storica che si svolge qui in città. Questo

appuntamento ci consentirà inoltre di ricordare con grande

emozione e commozione la cara Margherita Latorre che tanta

energia, impegno e dedizione poneva attenzionando questo

appuntamento (e non solo). Avremo la possibilità di visionare

questo corto strutturato come un cartoon e di ritagliarci un

momento insieme per apprezzare le tradizioni belle, quelle che

ci fanno sentire uniti ed anche orgogliosi di appartenere ad una

comunità, alla nostra comunità fasanese!»

«L’idea del corto è nata principalmente – spiega Luana Ciaccia

– dalla volontà di conoscere in prima persona ed approfondire

parte della storia che caratterizza il nostro paese, nello

specifico quella che ha dato origine ad uno degli eventi più

sentiti ed importanti per ciascun fasanese, o almeno per me. La

storia su cui la Scamiciata si fonda è ricca di valori, con

molteplici riferimenti alla tradizione popolare ed insegnamenti

che ancora oggi possiamo ritenere attuali. Per queste ragioni la

ritengo un enorme tesoro dal punto di vista culturale, una

ricchezza che a mio avviso merita di essere condivisa il più

possibile».

Interverranno alla presentazione il sindaco Francesco Zaccaria,

l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli, il prof. Fabio Groppi

dell’Accademia delle Belle Arti SantaGiulia e il presidente

dell’associazione Giugno Fasanene Lucio Legrottaglie.

L’ingresso alla proiezione è gratuito, sino ad esaurimento posti.     
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Testata giornalistica online pugliese di cultura, cronaca,
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