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La Perdonanza aquilana Patrimonio Immateriale Unesco?
Il commento di Diletta Nicastro
"La Perdonanza è un rito dall'altissimo valore religioso e culturale e dal fortissimo impatto emotivo", 
dichiara la scrittrice

Domani sabato 06 novembre sarà presentata a Roma la candidatura della Perdonanza quale Patrimonio 
Immateriale dell’Unesco, in virtù dell'alto valore identitario che questa antica tradizione riveste per la 
popolazione aquilana e abruzzese. L’evento, organizzato dalla Società geografica italiana, si terrà alle ore 11, 
nella sede della società al Palazzetto Mattei di Villa Celimontana, in via della Navicella 12. La Perdonanza, 
istituita nel 1294 con bolla papale di Celestino V, si svolge ogni anno a L'Aquila a fine agosto.

Il commento di Diletta Nicastro, autrice della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', da sempre attenta alle 
tematiche unescane, soprattutto italiane: "Conosco la Perdonanza molto bene. Vi ho partecipato nelle ultime 
due edizioni assieme a degli amici aquilani. E' un rito dall'altissimo valore religioso e culturale e dal fortissimo 
impatto emotivo. Non esiste nulla di neanche lontanamente simile, per la fede cattolica, né in Italia né nel 
mondo. Credo che la candidatura al Patrimonio Immateriale dell'Unesco sia una straordinaria occasione 
per far conoscere la Perdonanza in maniera molto più profonda e per dimostrare come L'Aquila, nonostante 
il sisma del 2009, continui ad essere punto di riferimento importante e insostituibile per la cultura italiana. 
Di pari passo, mi auguro che presto anche il centro storico della città, ferito ma forte, possa entrare nel 
Patrimonio Culturale dell'Umanità per i suoi straordinari valori artistici".
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religioso e culturale e dal fortissimo impatto

emotivo", dichiara la scrittrice
 

Domani sabato 06 novembre sarà presentata a Roma la candidatura della Perdonanza quale

Patrimonio Immateriale dell'Unesco, in virtù dell'alto valore identitario che questa antica tradizione

riveste per la popolazione aquilana e abruzzese L'evento, organizzato dalla Società geografica

italiana, si terrà alle ore 11, nella sede della società al Palazzetto Mattei di Villa Celimontana, in via

della Navicella 12. La Perdonanza, istituita nel 1294 con bolla papale di Celestino V, si svolge ogni

anno a L'Aquila a fine agosto.

 

Il commento di Diletta Nicastro, autrice della saga Unesco 'Il mondo di Mauro & Lisi', da

sempre attenta alle tematiche unescane, soprattutto italiane: "Conosco la Perdonanza molto

bene. Vi ho partecipato nelle ultime due edizioni assieme a degli amici aquilani. E' un rito

dall'altissimo valore religioso e culturale e dal fortissimo impatto emotivo. Non esiste nulla di

neanche lontanamente simile, per la fede cattolica, né in Italia né nel mondo. Credo che la

candidatura al Patrimonio Immateriale dell'Unesco sia una straordinaria occasione per far conoscere

la Perdonanza in maniera molto più profonda e per dimostrare come L'Aquila, nonostante il sisma

del 2009, continui ad essere punto di riferimento importante e insostituibile per la cultura italiana. Di

pari passo, mi auguro che presto anche il centro storico della città, ferito ma forte, possa entrare

nel Patrimonio Culturale dell'Umanità per i suoi straordinari valori artistici".

 

Si prega vivamente di diffondere la notizia.
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