Taglio del nastro della 6^
edizione
di
“Libando”.
Venerdì 3 maggio ore 19.00,
c.so Vittorio Emanuele.
Al via anche la raccolta di oli esausti in linea con il
tema Cibo e Riciclo.
Opportunità per le aziende pugliesi con il B2B realizzato con
il sostegno di Confcommercio Foggia.
Dal 3 al 5 maggio Foggia ospiterà per il sesto anno
consecutivo “Libando, Viaggiare Mangiando”, il festival del
cibo di strada promosso dal Comune di Foggia, Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con Di terra di mare, Red
Hot, Streetfood Italia, con il sostegno di Confcommercio
Provincia di Foggia, con il charity partner Banco Alimentare,
con
il
patrocinio
di
Regione
Puglia,
Puglia
Promozione,
Provincia
di
Foggia,
Federturismo
Confindustria, Symbola e Università degli Studi di Foggia.
L’inaugurazione ufficiale dell’evento, con il taglio del
nastro a cura del sindaco di Foggia Franco Landella,
dell’assessore alla Cultura Anna Paola Giuliani e del
dirigente del Comune di Foggia Carlo Dicesare, si
terrà venerdì 3 maggio alle ore 19.00 su corso Vittorio
Emanuele (angolo via Oberdan).
La tre giorni sarà come sempre una grande festa, per gli occhi
e per il palato, grazie al villaggio enogastronomico (aperto
tutti i giorni dalle 11.00 alle 24.00) che quest’anno sarà
in piazza F. De Sanctis, Piazza Mercato, Piazza del Lago, via
Duomo, piazza Purgatorio, piazza Cesare Battisti e piazza
Marconi.

La grande novità in linea con Cibo e Riciclo, tema scelto per
questa edizione, è la raccolta degli oli esausti che sarà
effettuata durante l’evento, per dimostrare che con un minimo
di accortezza è possibile salvaguardare l’ambiente e creare un
notevole risparmio economico per tutta la collettività.
A
“Libando”,
ormai
diventato
un
contenitore
sensibile alle dinamiche sociali, alla cultura della
sostenibilità e dell’innovazione, si parlerà di temi
importanti e di grande attualità. Non mancheranno infatti
momenti di riflessione sull’economia circolare sia durante il
convegno – in programma venerdì 3 maggio alle ore 10.00 nella
sala Fedora del Teatro “U. Giordano” – dal titolo “Cibo e
Riciclo, economia circolare” che vedrà la partecipazione di
importanti relatori, sia durante le master class che vedranno
all’opera gli chef Antonio Bufi, Igles Corelli, Massimo
Carleo, Giuseppe Daddio, Nicola Russo ed Andrea Barile.
L’evento, inoltre, ha siglato un accordo di partenariato a
livello nazionale con la Fondazione Banco Alimentare Onlus che
opera sul nostro territorio attraverso l’associazione Banco
Alimentare della Daunia Francesco Vassalli Onlus. A “Libando”
saranno
presenti
due
postazioni
del
Banco
Alimentare: Collettando in corso Vittorio Emanuele per
la colletta alimentare straordinaria e Banco Point in via
Oberdan per la raccolta fondi. E proprio al Banco Alimentare
sarà devoluta parte dei proventi dei Banchetti Letterari, una
delle principali novità di Libando 2019 che consiste in cene
dedicate al buon cibo, alla musica, al teatro e alla
letteratura.
Il tema Cibo e Riciclo abbraccerà tutti gli ambiti di Libando,
dalla cucina all’arte, con una mostra a tema, il mercatino del
riciclo e i laboratori per i bambini dal titolo “Da oggi non
butto!” a cura di Francesca Robertodella Bottega d’arte RoMa
di Foggia.
L’evento, come sempre, rappresenta una grande opportunità per

le
aziende
pugliesi
dell’agroalimentare
orientate
all’internazionalizzazione
che
grazie
al B2B incontreranno buyer provenienti da Olanda, Belgio e
Lituania. Quest’anno il B2B è realizzato grazie al sostengo
della Confcommercio Foggia che crede fortemente nella
possibilità di aprire le aziende locali a nuovi ed importanti
mercati.
E per il secondo anno l’evento si chiuderà con il Premio
Libando in programma domenica 5 maggio alle ore 20 a Palazzo
Dogana, suddiviso in tre sezioni: aziende, food, cultura. Il
premio di quest’anno sarà realizzato con materiale riciclato
dall’artista Maria Luigia Cirillo. Sempre domenica 5 maggio,
durante l’evento di chiusura, sarà premiata anche la “migliore
vetrina” per il contest
con ConfcommercioFoggia,

promosso

in

collaborazione

In occasione di “Libando” i monumenti della città osserveranno
aperture straordinarie: la Cattedrale dalle ore 20 alle 22,
gli Ipogei (Chiesa Santa Maria della Misericordia) dalle 21
alle 23.30. Sarà inoltre possibile prenotare visite guidate al
centro storico e a siti speciali grazie all’Associazione
Ipogei – responsabile Franca Palese (per info e prenotazioni
320.3724578).

Un’altra
Frichigno

possibilità

per

Concluso il percorso con l’U.S.S.M. organizzato da Libera e
dalla Piccola Compagnia Impertinente
Si è concluso giovedì 18 aprile, con una piccola performance,
il ciclo di otto incontri del laboratorio teatrale organizzato

dal Coordinamento provinciale di Libera e dalla Piccola
Compagnia Impertinente, in collaborazione con la sede di
Foggia dell’U.S.S.M. (Ufficio dei Servizi sociali per i
Minorenni) del Tribunale per i minori di Bari.
Il progetto, finanziato con i fondi raccolti con lo spettacolo
“Frichigno” della Piccola Compagnia Impertinente andato in
scena al Teatro Giordano nei giorni precedenti alla “Giornata
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime
innocenti delle mafie” del 21 marzo 2018, ha coinvolto alcuni
ragazzi affidati all’U.S.S.M. di Foggia.
“Gli ultimi eventi avvenuti nella nostra Regione ci
dimostrano, ancora una volta, come sia fondamentale
intervenire sulle fasce più giovani e sulle fragilità che
quell’età presenta” afferma Sasy Spinelli, referente
provinciale di Libera Foggia; “A volte basta mostrar loro
un’alternativa, aiutarli a riconoscere la bellezza, dar loro
fiducia, senza giudicarli, per incidere sulle scelte che a
quell’età si fanno spesso istintivamente o condizionate da
altri”.
Animatore del progetto teatrale è stato Pierluigi Bevilacqua :
“Ci auguriamo che questo sia solo un primo passo per far sì
che il teatro possa rappresentare un motivo di crescita
sociale per le situazioni più fragili, in particolare per gli
adolescenti”, afferma il direttore della Piccola Compagnia
Impertinente, “Alla fine di questo percorso i ragazzi hanno
dimostrato il loro desiderio di sentirsi parte di una società
che sia inclusiva e capace di offrire opportunità di
reinserimento”.

Biciclettata ecologista con i
candidati Sindaco
Sabato 4 maggio, alle ore 17 davanti al Municipio di Foggia,
prenderà il via una biciclettata cittadina promossa
dall’Associazione Cicloamici Foggia Fiab (Federazione Italiana
Ambiente e Bicicletta), con la partecipazione di alcuni
candidati a sindaco. Hanno sinora assicurato la loro presenza:
Pippo Cavaliere, Giuseppe Pertosa, Giovanni Quarato.
Nel corso dell’iniziativa, che vuole evidenziare le tante
criticità che la mobilità ciclabile incontra a Foggia, sarà
loro consegnato un documento elaborato insieme ad altre
associazioni ambientaliste della città (FAI, Funny Bike,
Italia Nostra, LIPU, VAS) nell’assemblea annuale dei
cicloamici dello scorso 30 aprile, centrata sul tema “Agenda
Foggia 2030 per lo sviluppo sostenibile”.
Il richiamo all’Agenda Onu 2030, che individua 17 obiettivi
globali per lo sviluppo sostenibile, sottolinea anche per la
nostra città l’urgenza di decisioni amministrative e di
pratiche quotidiane che la rendano più vivibile ed
ecologicamente orientata. La recente nascita, a livello
planetario, del movimento studentesco e giovanile Fridays for
future ispirato a Greta Thunberg fa maggiormente sperare che i
temi ambientali siano finalmente messi al centro dell’agenda
politica e della coscienza collettiva.
Per queste ragioni il documento che sarà consegnato ai
candidati contiene una serie di proposte che verranno da loro
valutate ed eventualmente accolte come impegni vincolanti per
la prossima amministrazione della città. Dopo alcuni giorni
dall’evento le associazioni proponenti renderanno noto il/i
nome/i di chi ha sottoscritto il documento.
L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza.
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