Napoli 03 marzo 2017

COMUNICATO STAMPA
FIERA DI PASQUA 2017 AI DECUMANI
Aspettando la resurrezione, il centro antico di Napoli si racconta
(5^EDIZIONE DAL 25 MARZO AL 30 APRILE 2017)

La Fiera di PASQUA 2017, proposta dall’Associazione Corpo di Napoli – Onlus, vuole continuare un
percorso iniziato con la storica Fiera di Natale ai decumani con la altrettanta storica Fiera di Pasqua
ormai giunta alla V edizione.
Data la particolare atmosfera religiosa, dichiara Amedeo Mango, Presidente dell’Associazione, ispirato
soprattutto a temi sacri, il percorso sarà indirizzato sulla fede attraverso le molteplici manifestazioni
artigianali mantenendo intatto le tradizioni e lo spirito tradizionale che permane ancora nel popolo
napoletano. La Fiera vuole rappresentare anche un messaggio di Speranza in un periodo
caratterizzato da una profonda crisi di Valori ma, anche economica che sta mettendo in ginocchio
soprattutto il meridione, dove Napoli appare la Città forse maggiormente sofferente, si cerca, quindi, di
rinsaldare il senso di solidarietà e di contribuire a dare respiro ad un’economia asfittica.
La rassegna prevede un percorso artigianale con le botteghe di San Gregorio Armeno che esporranno
manufatti dedicati alle varie fasi della passione di Cristo e un percorso di enogastronomia tipica
napoletana, una sorta di “guida” alla riscoperta delle trattorie, pizzerie e pasticcerie presenti nell’area
dei Decumani, che nel periodo pasquale già mostrano il meglio dell’enogastronomia tradizionale
napoletana e campana.
La rassegna, sarà dedicata alle persone diversamente abili, dichiara Gabriele Casillo, tesoriere
dell’Associazione Corpo di Napoli ONLUS, che necessitano, specialmente in questo periodo di crisi,
sempre più attenzione sia nella ricerca scientifica e sia a livello istituzionale. L’Associazione Corpo di
Napoli – Onlus sensibile a queste tematiche, organizza con la collaborazione dei propri associati, visite
guidate (su appuntamento) presso le botteghe artigianali di Via San Gregorio Armeno con performance
e dimostrazioni sulla creazione di manufatti artigianali in terracotta..
L’inaugurazione è prevista per il giorno 25 marzo 2017 in piazza San Gaetano a Napoli a partire
dalle ore 11:00. con la presenza delle autorità cittadine allietata da un gruppo di musica popolare.
Le attività che aderiscono all’iniziativa espongono una locandina di sintesi riportante le date ed i
percorsi artigianale ed enogastronomico affiancata dalle proposte che, in particolare per il percorso
enogastronomico durante l’arco della fiera, ogni attività proporrà a turisti e visitatori.
L’Associazione Corpo di Napoli – Onlus, consapevole che il riscatto della nostra città passa attraverso il
recupero e la difesa delle nostre radici e dei veri valori, che la hanno sempre contraddistinta nel mondo,
si augura per il futuro una maggiore e più concreta partecipazione da parte delle istituzioni e degli
imprenditori cittadini.
Per maggiori informazioni: www.corpodinapoli.it
L’ Ufficio stampa
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