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Bologna, 12/04/2013
Oggi è stata presentata a Palazzo d’Accursio la seconda edizione
dell’evento “La Spagna a Bologna”, la manifestazione che, dal 17 al 21
aprile, unirà cultura e tradizioni della Spagna al capoluogo emiliano. Il
progetto, patrocinato dal Comune di Bologna, è organizzato dall’Ufficio
Spagnolo del Turismo di Milano e si pone l’obiettivo di offrire ai cittadini
bolognesi nuovi stimoli per scegliere la Spagna come meta turistica.
"Come assessore al Turismo sono molto lieta di accogliere la nuova
edizione della Spagna a Bologna. I rapporti tra le città spagnole e Bologna
sono ormai consolidati da tempo ed hanno visto nascere interessanti
progetti, iniziative rafforzate da valori condivisi ed obiettivi comuni, tra cui
un gemellaggi istituzionali (Valencia), una cooperazione triangolare
Bologna-Saragozza-Tolosa, che promuove i giovani artisti attraverso
scambi e iniziative culturali, oppure la Coalizione delle città europee contro
il razzismo (ECCAR), di cui Bologna è attualmente Vice Presidente e di cui
fanno parte i Comuni di Barcellona e di Madrid, solo per fare alcuni esempi.
Tutti i presupposti per rafforzare le collaborazioni sul piano istituzionale e
turistico-culturale tra Italia e Spagna ci sono e con oggi si è rinnova con
entusiasmo un evento vivace ed estremamente interessante da un punto
di vista culturale ed economico" dichiara Nadia Monti Assessore agli
Affari Istituzionali, Turismo e Commercio del Comune di Bologna.
“La città di Bologna si è sempre dimostrata molto interessata alla cultura
spagnola, sia per la sua connotazione artistico-culturale sia per la passione
che contraddistingue il nostro paese” - afferma Ignacio Angulo Ranz,
Console Aggiunto di Spagna a Milano e Direttore dell’Ufficio
Spagnolo del Turismo. - “I legami tra la Spagna e la città di Bologna
sono sempre stati molto stretti, e uno dei maggiori simboli di quest’unione
è il Reale Collegio di Spagna, sulla cui inestimabile collaborazione abbiamo
sempre l’onore di poter contare. Invitiamo gli abitanti di questa
meravigliosa città - prosegue Ignacio Angulo Ranz - a non perdere
quest’appuntamento, Vi aspettiamo!”
Nel corso di La Spagna a Bologna sarà allestito uno stand in Piazza
Galvani, nel cuore della città, in cui diverse regioni e città spagnole
presenteranno e promuoveranno le loro novità, spaziando tra cultura, arte
e intrattenimento, fornendo informazioni e itinerari originali a tutte le
persone interessate alla Spagna come meta turistica. Si potrà godere della
musica e dei balli tipici della Galizia grazie al gruppo galiziano Gharbo. Dal
venerdì alla domenica si potrà degustare il famoso prosciutto iberico
spagnolo tagliato da un vero “cortador de jamón” arrivato direttamente
dall’Andalusia per l’evento. I visitatori, inoltre, potranno partecipare a un
concorso e i più fortunati vincere un viaggio con soggiorno in Spagna.

Un calendario di eventi ad hoc permetterà di conoscere meglio alcuni dei
tanti aspetti della cultura spagnola. Fra questi, segnaliamo le mostre
“Mediterraneo”, una collettiva di fotografie che restituiscono
un’immagine personale e mai vista della realtà del mar Mediterraneo, la
mostra “La Finestra Socchiusa”, con fotografie e schizzi dell’artista
spagnolo José Lasheras, entrambe organizzate in collaborazione con
l’Instituto Cervantes di Milano e l’Accademia di Belle Arti di Bologna, e
visitabili dal 17 al 21 aprile. Venerdì 19 aprile all’Università di Bologna si
terrà la conferenza “Cammino di Santiago.Cultura e pensiero”,
dedicata al famoso pellegrinaggio a Santiago di Compostela, organizzata in
collaborazione con l’Università di Bologna e l’Instituto Cervantes di Milano.
Insieme all’Ufficio Spagnolo del Turismo di Milano parteciperanno alla
manifestazione gli enti di promozione turistica dell’Andalusia, la Catalogna,
la Galizia, Bilbao, Fuerteventura, le Isole Canarie, Madrid, Siviglia, Valencia
e la compagnia aerea Vueling.
Calendario delle attività sul sito www.spain.info/it
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