Continuano le prenotazioni per “La Sicilia inedita dei Parchi Letterari e del Grande Cinema”
escursione organizzata dalla Mufasa Viaggi di Amantea per domenica 07 aprile. Nel corso degli
ultimi decenni l'isola è stata sfruttata come set cinematografico per molte opere.
Dopo la guerra fra i vari film girati in Sicilia merita una menzione particolare la pellicola
neorealista La terra trema di Luchino Visconti, un libera reinterpretazione del romanzo I
Malavoglia di Verga del 1947. Sul set in cui Visconti scritturò gli stessi pescatori di Acitrezza
invece di attori professionisti, il gruppo organizzato dalla Mufasa si tratterrà nella tarda mattinata
del 7 aprile.
L'italo-americano Mario Puzo, autore de Il padrino (The Godfather) di Francis Ford Coppola ha
fornito il soggetto per la famosa saga di don Corleone, il cui set fu allestito a Forza d’Agrò dove
saremo nella prima mattinata per visitare i luoghi dei film e le bellezze storico-paesaggistiche della
cittadina.
La Mufasa Viaggi vuole promuovere, con questa prima iniziativa, diverse forme di turismo
responsabile Un approccio che integri il turismo culturale alla valorizzazione dei beni culturali e
dell'ambiente, mettendo in risalto la stretta relazione fra sviluppo turistico, crescita economica e
conservazione del patrimonio culturale ed ambientale.
In questo ambito si inserisce perfettamente la visita al Parco Letterario “Giovanni Verga”, dal
momento che il turismo culturale guarda con attenzione anche al Patrimonio Immateriale attraverso
l’organizzazione di tour finalizzati alla valorizzazione della letteratura orale e scritta, e perché no,
delle tradizioni enogastronomiche (è prevista la consumazione di un gelato in una famosa
pasticceria di Aci-Castello, cittadina in cui nacque l’inventore del gelato)

La salvaguardia e alla valorizzazione dei luoghi dell'ispirazione letteraria, come nel nostro caso
Catania ed Acitrezza, sono elementi di grande importanza per promuovere la conoscenza del nostro
paesaggio culturale nel suo complesso, facendone allo stesso tempo un motore economico.
Sono i luoghi stessi che comunicano le medesime sensazioni che hanno ispirato tanti autori per le
loro opere e che i Parchi intendono fare rivivere al visitatore elaborando interventi che ricordano
l'autore, la sua ispirazione e la sua creatività, attraverso la valorizzazione dell'ambiente, della storia
e delle tradizioni di chi quel luogo abita.
Sono previsti sconti per gli iscritti alle Associazioni del territorio, convenzionate con la Mufasa,
giovani di età inferiore a 18 anni, appartenenti alla 3^ età (superiore a 65 anni), diversamente abili
con relativo accompagnatore.
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