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Straordinario successo dell’evento culturale organizzato dal “Consorzio
La Terra Impareggiabile” - Parco Salvatore Quasimodo - quale partner 
per l’Italia del Progetto Grundtvig “Anim’art Europe”, che ha come tema
la musica quale veicolo di cultura e di fratellanza tra i popoli Europei - a
Roccalumera presso l’Antica Filanda sabato 20 Novembre 2010. La 
serata musicale ha visto la partecipazione di gruppi artistici provenienti 
dai Paesi Europei coinvolti nel progetto. Per la Spagna ha partecipato un 
gruppo di 16 artisti - studenti del gruppo Coral de Veus de Albal (diretta 
da Anna L. Vila) in rappresentanza della “Federaciòn de Sociedades 
Musicales de la Comunitad Valenciana” e per la Romania ha partecipato 
un gruppo di 6 artisti - studenti in rappresentanza del “Liceul de Arta” di 
Baia Mare. Per l’Italia hanno partecipato la banda musicale “Bellini” di S. 
Teresa di Riva e l’artista Franco Lavigna di Messina che ci ha deliziato 
con brani inediti siciliani. La serata si è conclusa con un buffet organiz-
zato dal Parco Letterario Salvatore Quasimodo.

Si è coNcLuSo iL Vi mEETiNg
dEL pRogETTo EuRopEo

Roccalumera - 21.11.2010

gRANdE SuccESSo
LA SERATA muSicALE ALL’ANTicA FiLANdA di RoccALumERA

I giovani studenti spagnoli e rume-
ni il giorno successivo sono stati 
guidati ad assaporare i dintorni si-
ciliani. Hanno visitato Roccalume-
ra con la Torre Saracena ed inoltre 
Mandanici, Pagliara, Savoca, For-
za d’Agrò e Taormina. Entusiasti 
dei luoghi della Terra Impareggia-
bile cari al Poeta hanno manifesta-
to l’intenzione di ritornare, magari 
con parenti ed amici.

TuRiSmo EuRopEo
Roccalumera - 22.11.2010

Si è concluso il VI meeting del progetto Europeo Anim’art,
svoltosi a Roccalumera (ME) dal 19 al 22.11.2010.
Hanno partecipato i seguenti partners: il CONSORZIO “LA TERRA IMPAREG-
GIABILE“ - Italia, il LICEUL DE ARTA - Romania e la FEDERACION DE SO-
CIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA - Spagna.
La riunione di lavoro del progetto si è tenuta nei locali del Parco Letterario 
Salvatore Quasimodo, più precisamente nella sala dedicata al Poeta, premio 
Nobel, dove sono intervenuti Carlo Mastroeni e Sergio Mastroeni, Peppino Bri-
guglio e Annalisa Settimo in rappresentanza dell’Italia, Pedro Rodriguez  in 
rappresentanza della Spagna, la Prof.ssa Sorina Mihut e la Preside Aggiunta 
Geanina Codruta Halas in rappresentanza della Romania.


