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IIIL CONVEGNO Tra gli obiettivi quello di introdurre innovazione nell'agroindustria

Dalle mandorle nasce una filiera
A confronto i soggetti delpartenariato pubblico eprivataperfar decollare il comparto
SI terra oggi, aile 16.30, sono tra i principali intenti
presso la sala di rappresen- del oostituito partenariato
ta.nza "Monteleone" del con- per la realizzazione di una
siglio regionale, ingresso vera flliera della ooltivazic:r
via Cardinale Portanova, il nee della trasformazione del
oonvegno tema.tioo "ll Man- mandorlo.
dorlo di Calabria: filiera oorAi lavori del convegno,
ta e innovazione nell'agrc:r moderati daFilippo Teramo,
industria", promosso dalla addetto stampa della filiera,
Fondazione Mediterranea e interverranno: Enzo Vitale,
patrocinato dal oonsiglio re- presidente Fondazione Megionale della Calabria e dal- diterranea; Nioola Irto, Prel'Ordine dei dottori agronc:r sidente del Consiglio llegic:r
mi e dottori forestali della nale; Giuseppe Raffa, PresiProvincia di Reggio Cala- dente della Provincia; Giubria, nell'ambito delle inizia- seppe Falooma.ta., Sindaoo di
tivedipresentazionedelprc:r Reggio Calabria; Francesca
getto "I Giardini diRe Italo- Giuffre, presidente dell'OrProgetto Integrato di Filiera dine dei dottori Agronomi e
delMandorlodiCalabria".
Forestali; Giuseppe ZimbaAl fine di rivitalizza.re l'in- latti, Direttore Dipartimentero oomparto produttivo to di Agraria Universita Medella mandorla calabrese e diterranea; Sebastiana Polistato oostituito un impor- meni, della Policom e capofita.nte partenariato pubbli- la del progetto di filiera;
colprivato, che oomprende Enrioo Mazza e Dina Porpil'Universita Mediterranea, glia, responsabili del coordile principali associazioni di namento tecnioo del progetcategoria e sindacali, nume- to di filiera; Giaoomo Giovirose imprese e oonsorzi di nazzo, dirigente del settore
produttori e trasforma.tori Valutazione e Promozione
fino aile singole aziende produzioni agrioole e Filiere
agrioole. Innovazione nell'a- produttive; Mauro D'Acri,
grc:rindustria e migliorare oonsigliere regionale Delele oondi.zioni di vita eoonc:r gato all'Agriooltura.
mica e sociale della popolaPrevisti infine interventi
zione calabrese, oon imme- programma.ti di figure e
diato riferimento ai parteci- partner istituzionali dellafipanti al progetto di filiera, liera.

C't1!:MA ll Cis rende omaggio a un antidivo

Omaggio a RafVallone
a 100 anni dalla nascita

Un mandorfeto

IL SEMINARIO

Lezioni di chitarra battente
OGGI, dalle ore 16,30 ,nella sala "Monsignor Ferro"

del Palazzo della Provincia "Corrado Alvaro", si terra
un seminario sullachitarra battente. L'eventoe organizza.to dalle associazioni Chitarra battente e lncontriamoci sempre, dalla Provincia di Reggio e dal conservatorio musicale Cilea di Reggio. Ricco sara il parterre di questo evento, previste le partecipazioni dei
maestri Francesco Loccisano e Mimmo Cavallaro, di
Sergio Pugliesi, liutaio dell'oliver guitar lab di Scilla.
Inoltre vi sarala partecipazione del Trio Loccisano
oon Tonino Palamara e Silvio Arlotta, e di interpreti
della chitarra battente come Marcello DeCarolis e
Maroa Bruno.

OGGI, aile ore 18, nella sala conferenze di San Giorgio al Corso, in occasione
del centenario della nascita, il Centro internazionale scrittori rende omaggio
a "un calabrese, grande attore e un antidivo: RafVallone". Attraverso contributi multimediali, il prc:r
feasor Nicola Petrolino,
espertoecriticodicinema.,
rendera un omaggio alia
straordinaria carriera di
un grande artista che e rima.sto tenacemente legato
alia Calabria e alia sua
Tropea dove e nato il 17
febbraiodel1916edemorto a Roma. il 31 ottobre
2002. Raf Vallone e stato
attore internazionale in
grado di recitare anche in
inglese e francese. ''Riso
amaro" di Giuseppe De
Santis e stato il film che lo
ha fatto conoscere nel panorama cinema.tografioo
nazionale einternazionale
partecipando a piu di cen-

to film. In Italia e stato <liretto da importa.nti registi
quali Pietro Germi nel
film "llcamminodellasperanza.", Vittorio De Sica ne
"La ciociara", Alberto Lattuada nel film "Anna,La
spiaggia,Guendalina", Dino Risi ne ''ll segno diVenere", Mario Soldati -nel
film "LeavventurediMandrin". Ha ,inoltre, preso
parte a numerosi film con
registi
internazionale
quali: Marcel Carne, Jules
Dassin, Henry Hathaway,
Otto Preminger, Francis
Ford Coppola. Per la partecipazione al film ''Uno
sguardo dal ponte", diretto nel1962 daSidney Lumet, vinseil David di Donatello come migliore atr
tore protagonista. In teatro, e stato diretto daPeter
Brook nella versione teatrale di''Uno sguardo dal
ponte"(580 repliche al
TheAtre Antoine di Parigi,
trail1958 eil1960).

