EVENTI - 11 DICEMBRE 2014

Città dell’Olio: ritorno a casa
I FESTEGGIAMENTI DEL VENTENNALE FANNO TAPPA A LARINO, CITTÀ NATALE
DELL'ASSOCIAZIONE CITTÀ DELL'OLIO
Larino festeggia i venti anni di attività delle Città dell’Olio. La città molisana che ha dato in natali all’Associazione
nazionale Città dell’Olio che qui fu fondata nel 1994 si prepara ad accogliere un grande evento di celebrazione. Un
convegno dal titolo “Dal 1994 al 2014… Da Larino vent’anni di futuro” in programma il 19 dicembre alle 17 presso
la Sala Consiliare del Palazzo Ducale di Larino che sarà un’occasione per confrontarsi sulle prospettive e sulle
criticità del settore olivicolo, in un’annata caratterizzata da una consistente riduzione della produzione. Dopo i
saluti del presidente della Regione Molise Paolo di Laura Frattura e dell’assessore regionale all’Agricoltura Vittorio
Facciolla, interverranno Pasquale Di Lena, ideatore e fondatore delle Città dell’Olio e presidente onorario, Antonio
Sorbo, Coordinatore Regionale Molise, Giovanna Lepore, direttrice Gal Innova Plus Larino. Le conclusioni saranno
aﬃdate al presidente delle Città dell’Olio Enrico Lupi. Dalle 19 in poi saranno proiettati e premiati i cortometraggi
del Concorso “Olio in Corto”, che ha coinvolto giovani ﬁlmmaker, provenienti da tutta Italia, durante le operazioni
di raccolta, molitura e trasformazione delle olive. Ne sono nati 6 lavori originali: Il Dono di Ilaria Jovine (4”), “Oli’ o
la’” di Manuel Rossi (5”), “Interlocutori del tempo” di Salvatore Insana (4,50”), “Singolo giorno” di Salvatore
Ricciardi (5”), “Lacrime d’oro” di Vincenzo De Luca (5”) e “Un ﬁlo d’olio” di Anna Mila Stella (4.58”), che aﬀrontano
il tema dell’olio nelle sue possibili sfumature, che saranno valutai e premiati dalla giuria composta da Sebastiano
Di Maria, Eugenio Persico, Raﬀaella Riviccio e Giacomo Ravesi. Il progetto è studiato in attuazione di nuove
strategie di comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo e mira ad
arrivare alla grande e suggestiva vetrina dell’Expo 2015 dove in collaborazione con il Festival Molise Cinema,
verranno proiettati i cortometraggi realizzati in concomitanza con l’evento uﬃciale dell’Expo “Short food movie” e
con iniziative di promozione turistica del Molise. Dopo la premiazione prevista per le 20.15 ci sarà l’esposizione con
vendita e banchi d’assaggio do oli Monocultivar Molisani. L’iniziativa è promossa dal Comune di Larino e da
MoliseCinema in collaborazione con l’Associazione nazionale Città dell’Olio e l’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Molise.
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