Leopoli, capitale della cultura e dei festival

Leopoli, capitale della Galicia, è un vero museo a cielo aperto che ha saputo salvaguardare e
mantenere intatta la sua architettura e il suo antico fascino.
La città è una delle più belle in Europa ed è il centro culturale dell’Ucraina. Il suo centro storico è
stato nominato patrimonio mondiale dell’Unesco e, dal 2009, la città è stata proclamata come
capitale culturale dell’Ucraina. Leopoli è impreziosita da magnifici monumenti architettonici, tra
cui splendidi edifici in stile Belle Époque, numerosi edifici di culto, antiche piazze e ben sessanta
musei. Molto ricco è anche il programma culturale della città, sono oltre cento i festival che si
svolgono annualmente, tra cui concerti, manifestazioni artistiche ed eventi culinari. Un
appuntamento sicuramente da non mancare è il Leopolis-Jazz Fest, festival internazionale open–
air che si svolgerà dal 27 di giugno al 1 di luglio 2018. Il festival è uno dei migliori in Europa di
musica jazz e ospiterà cento diversi artisti di fama mondiale. Durante l’evento si svolgeranno
master-class aperte a tutti.
Leopoli, oltre per le sue straordinarie bellezze architettoniche, è famosa anche per le sue
prelibatezze culinarie, qui infatti si può assaggiare un caffè dal singolare aroma e sapore, le
tradizioni del caffè a Leopoli risalgono al XVII e si sono conservate nel tempo. Passeggiando per le
romantiche vie della città è impossibile non notare le numerose pasticcerie e caffetterie, di fatto
sono oltre settecento. Il caffè è così importante per gli ucraini tant’è che ogni anno si celebra a
Leopoli il festival del caffè, unico nel suo genere. Quest’anno si celebrerà dal 20 al 23 settembre
2018. Da non perdere a giugno il LvivKlezFest, che si terrà dal 7 al 10 giugno, festival
internazionale di musica, canto e danza ebraica.
Infine, la birra! Leopoli è stata a lungo considerata la capitale della birra, la Lvivske 1715 è una
delle più famose e viene prodotta dal 1715. In città si trova il primo Museo della Birra dell’Ucraina,
il Lvivarnya, dove sono conservate le antiche ricette risalenti al XV secolo che evidenziano la
leggendaria tradizione birraia di Leopoli, iniziata per merito dei monaci gesuiti più di sei secoli fa. Il
museo ospita numerose iniziative culturali tra cui esposizioni di arte contemporanea. Da non

perdere, dal 4 al 8 maggio, il festival della birra e del vinile. Il festival è l'occasione perfetta per
scoprire le diverse varietà e metodi di fermentazione che i maestri di successo provenienti da tutta
Europa. L’evento oltre ad offrire degustazioni di birra artigianale e culinarie, ospiterà anche varie
esibizioni di musicisti ucraini. Da non perdere neanche il ‘Virtuosi’ Musical Art Festival che si terrà dal
18 maggio fino al 10 giugno.

Leopoli è una delle destinazioni più interessanti non solo dell’Ucraina, ma di tutta l’Europa
orientale, e la mancanza di un forte turismo di massa offre alla città fascino e autenticità. In città si
vive un’atmosfera rilassata e passeggiare per il centro storico vi porterà indietro nel tempo.
Si raggiunge Leopoli con voli diretti dall’Italia da Milano, da Bologna, da Venezia e da Napoli. In più
tutte le informazione utili per viaggiare a Leopoli si possono trovare sui due siti ufficiali dell'ente
del turismo cittadino: http://lviv.travel/en/index e http://www.lvivconvention.com.ua/en.

Da Leopoli si raggiunge facilmente la Valle dei Narcisi, un’area di incomparabile bellezza, unica nel
suo genere. Incantevole e ancora poco conosciuta è la valle dei narcisi a Khust, a sud di Leopoli,
nella regione della Carpazia. La valle occupa un immenso territorio, ben duecentosettanta ettari,
ed è la più grande riserva naturale in Europa.
La vastissima fioritura di narcisi fa rivivere ogni anno, nel mese di maggio, proprio il Mito di
Narciso che, secondo la leggenda, qui si innamorò perdutamente del suo riflesso fino al punto di
morire nel tentativo di raggiungere la propria immagine. Si narra poi che al suo posto fu trovato lo
splendido fiore bianco che da lui ne prese il nome…
Inserito all’interno della “Lista Rossa IUCN (International Union for Conservation of Nature)” tra le
piante in via di estinzione, il narciso è un fiore molto raro la cui fioritura avviene solamente una
volta l’anno. Maggio è il mese ideale per ammirare la bianca e selvatica fioritura del narciso, detto
anche fior di maggio, la cui bellezza è sempre stata fonte di ispirazione per musicisti e poeti.

Elenco dei festival a Leopoli nei prossimi tre mesi:
MAGGIO:
1-6 ‘Lviv on a Plate’ Art Project
3-7 ‘In the Circle of Friends’ International Folk Festival
4-6 FOOD Culture Fest &Craft Beer & Vinyl Festival
5-6 Royal Lion International Festival of Brass Orchestras
6 Lviv City Day
17-19 Lviv Media Forum
18 International Museum Day
18 maggio/ 10 giugno ‘Virtuosi’ Musical Art Festival
19 Day of Europe in Ukraine
25-27 ‘Nebu-Hai’ Festival of Music and Movement (Mykolaiv district, Berezyna village)

GIUGNO:
1-3 Leopolis Grand Prix Festival
2 -3 ‘Fairy Tale at the Folk Architecture Museum’ Festival
16-17 Alarm Graffiti Festival
18-24 Festival of Ancient Music in Lviv
21 Lviv Music Festival
24 Youth Day
27-1 Leopolis Jazz Fest
28 Constitution Day
29- 30 Draught Horse Festival
LUGLIO
1-3 ‘People and Puppets’ International Puppet Theatre Festival
13-15 Night in Lviv
13-21 LvivMozArt Festival
27-29 Franko Fest Festival (Drohobych district, Nahuievychi village)
28, 29 Kulchitsy Fest (Sambir district, Kulchytsi village)
28, 29 Radofest Cuisine Festival (Radekhiv town)
tutto il mese di giugno: Author's Readings Month
qui il calendario completo dei festival in città : http://lviv.travel/en/index/articles/~5819/calendar-ofevents-in-lviv-2018

Ufficio Stampa per l’Italia: Rosi Fontana Press&Public Relations info@rosifontana.it

