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La commissione nazionale Unesco ha conferito il patrocinio al 74° Mandorlo
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Agrigento, ladro
svaligia bar ma viene
ripreso dalle
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Riprova, questa, della validità delle scelte di fondo
operate, che hanno consentito al Mandorlo in fiore di orientare la propria
azione verso autentici percorsi di tutela del variegato patrimonio intangibile,
riconosciuto meritevole ed al contempo bisognoso di protezione da parte
dell’Unesco.
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“Nell’incontro festoso primaverile fra molteplici culture , commenta il
direttore Parello, il Mandorlo in Fiore realizza, quelle buone pratiche che ,
nella valorizzazione delle diverse culture del mondo, individuano l’obiettivo
ultimo nel favorire la pace e la concordi fra i popoli”.
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