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RASSEGNA

abato 8 ottobre il Real Alcázar di Siviglia, il Palazzo
Reale più antico d’Europa
ancora in uso e massima
espressione dell’architettura mudéjar, accoglie la serata di gala per la presentazione
della XXI edizione del Calendario
d’arte Di Meo 2023, che quest’anno celebra il legame tra Napoli e
Siviglia. La serata evento, in stile
moresco, è riservata a un parterre di 300 invitati provenienti da
tutta Europa. Accolti dai fratelli
Roberto e Generoso Di Meo, gli
ospiti varcheranno la soglia del
celebre palazzo novecentesco, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco, per scoprire il calendario realizzato dall’associazione culturale “Di Meo vini ad
arte”. Un vero e proprio oggetto
d’arte e da collezione, da sfogliare, pagina dopo pagina, per scoprire o ri-scoprire le ricchezze architettoniche senza tempo e gli
antichi splendori di Siviglia. Il
compito di raccontare per immagini la capitale andalusa è affidato a Massimo Listri, maestro indiscusso della fotografia d’architettura e d’ambienti: dodici scatti
che sembrano spalancare lo
sguardo su altrettante bellezze
monumentali della città, dal Museo de Bellas Artes al Teatro Lope de Vega, da la Casa de Pilatos
al Palacio de Marqués de la Motilla, da l’Hospital de los Venerables al Palacio Bucarelli e ancora
il Palacio de la Condesa de Lebrija, la Catedral- Sala Capitular,
l’Archivio de Indias.
La serata è preceduta da una
grande festa pensata per far vivere agli ospiti la più tradizionale
atmosfera andalusa. Il 7 ottobre
infatti la Real Venta de Antequera, luogo in cui in passato i tori
sostavano prima di raggiungere
la Plaza de Toros, apre le porte
per una serata speciale, ispirata
alla celebre “Feria de Abril”. Gli
ospiti saranno come travolti in
un crescendo di suoni, danze e
colori, a ritmo di Flamenco, tra
centinaia di farolillos (le tradizionali lanterne colorate), cavalli
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L’APPUNTAMENTO Sabato 8 ottobre il calendario Di Meo sarà presentato presso il Real Alcázar di Siviglia

Di Meo da Napoli a Siviglia
Calendario nel Real Alcazar
Flamenco e atmosfere moresche: due giorni di festa e cultura andalusa
diretti in Spagna trecento invitati provenienti da tutti i paesi d’Europa
`

bardati a festa, costumi e fiori tra
i capelli, e naturalmente i sapori
della cucina andalusa de los gitanos: tortilla, tapas, churros e jamon.
Due giorni di festa e cultura
per il Calendario Di Meo 2023
che ancora una volta si presenta
come un viaggio dentro una capitale del mondo, alla scoperta dei
luoghi più emblematici, ma an-

LA SERATA
SARÀ PRECEDUTA
DA UNA FESTA
PER FAR CONOSCERE
AGLI OSPITI
USI E COSTUMI

che di tanti dettagli che spesso
sfuggono ai più. «Ho immaginato questo calendario come un
viaggio a ritroso, che fa dolcemente riaffiorare e riassaporare i
fasti della Siviglia d’un tempo –
racconta Generoso Di Meo, ideatore del progetto e fine intellettuale -. Qualche anno fa sono
uscito incantato dalla visione di
un film di Woody Allen, Midnight in Paris, in cui si immaginava che il protagonista, un aspirante scrittore americano di scarso talento, in visita nella Parigi
dei nostri giorni, riuscisse ogni
sera, a mezzanotte, a trasferirsi
nella Parigi degli anni Venti, e a
incontrare, tra gli altri, due grandi scrittori americani del passato: Ernest Hemingway e Gertrude Stein. Grazie ad un invito di al-

cuni amici a passare qualche
giorno a Siviglia, nel mese di aprile, mi sono trovato proprio come
il protagonista del film di Woody
Allen - e senza dover attendere
mezzanotte - proiettato per qualche ora nel mondo di ieri. La Feria de Abril è una vera e propria
Fiesta come quella di Pamplona
raccontata da Hemingway».
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SUONI, DANZE
E COLORI
POI TOUR GUIDATI
ALLA SCOPERTA
DI MONUMENTI
E GRANDI TESORI
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