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ADOTTA LA TRADIZIONE 
di Ferdinando Paternostro 
 

 
La nuova, coinvolgente iniziativa messa in essere dal 

Gruppo Folk di Mormanno  si chiama “Adotta la 

tradizione”.  Dopo prove, registrazioni, momenti di 

studio e progettazione che hanno impegnato non poco 

gli amici del Miromagnum nei mesi invernali,  è stato 

realizzato un cofanetto con una selezione dei canti 

popolari calabresi e mormannesi in particolare (sapientemente riarrangiati 

e magistralmente interpretati)  una serie di video  e tanti importanti testi, 

editi ed inediti, sulle tradizioni e sulla storia di Mormanno.  

La distribuzione sarà curata dal Quotidiano della Calabria su tutto il 

territorio regionale, dal 14 al 31 marzo in allegato al giornale. 

 

Il Gruppo ha puntato alla realizzazione di una vera rete a sostegno del 

progetto. I partner che hanno dato il loro appoggio sono, oltre all’ 

Assessorato al Turismo della Regione Calabria,  l'Amministrazione 

Comunale di Mormanno, Radio LatteMiele, l’ azienda "Torre di Mezzo", la 

Pasticceria Silvana, il Salumificio Coinas. 

 

L’intero  progetto sarà presentato a Mormanno il prossimo 14 marzo nel 

corso di un convegno che avrà per tema “Come consolidare i punti di forza 

del territorio usando le leve: immagine dell’evento, il marchio territoriale e 

l’immagine della località ospitante”. 

 

In concomitanza con la distribuzione del cofanetto, il 19 marzo verrà 

celebrata la  tradizionale festa del “Cummitu” (cfr. Faronotizie n°13, 

aprile 2007), organizzata dall’Amministrazione Comunale per il giorno di 

San Giuseppe. 

Il Miromagnum vuole dunque, ancora una volta,  investire sulle grandi  

potenzialità del nostro territorio,  mettendo in evidenza come gli eventi, in 

special modo quelli mediati dalla tradizione, possano essere volano di 

economia e sviluppo. 
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