
è Giulia, 22 anni, stu-
dentessa di Economia,
che si fa portavoce del-

la sua città e racconta la “Festa
del Sole”, una manifestazione
antica, omaggio degli abitanti
di Rieti al loro fiume, il Velino.
Giulia spiega il Palio della Ti-
nozza, una gara tra i rappre-
sentanti dei rioni che percorro-
no ottocento metri del fiume
all’interno di grandi tinozze, sfi-
dando la corrente; il duello del-
la Pertica e tutti gli altri giochi
che rendono unico un evento
must per tutti i reatini. Poi, c’è
Federico, che di anni ne ha 31
e abbandona il caos di Roma
per vestire la maglia del Comi-
tato “Tradizioni di Campagna”.
Federico apre le porte della sua
Cave, mostrando un patrimonio
agricolo che, lungi dall’essere
dimenticato, rappresenta un
motivo di vanto per tutto il pae-
se. E ce ne sono tanti, tanti al-
tri, perché “Giovani Tradizioni”
è un progetto dinamico, fresco
e innovativo. 
Finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Diparti-
mento della Gioventù - è curato

dall’associazione “Magic Anima-
tion” con l’obiettivo di racconta-
re, attraverso l’occhio dei giova-
ni, l’immenso patrimonio cultu-
rale e folkloristico del Bel Paese.
Perché le tradizioni uniscono, non
dividono, rappresentano un pon-
te tra passato, presente e futuro
e nulla, neanche il tempo può
scalfire il patto di generazioni. 
La troupe televisiva di “Giovani
Tradizioni” viaggia per l’Italia gra-
zie alle partnership e alla collabo-
razione di comuni, enti e associa-
zioni locali, per dare risalto alla ric-
chezza culturale italiana. Il proget-
to, partito già da qualche mese,
ha una durata di un anno. A con-
clusione, a marzo 2013, è previ-
sta una manifestazione di tre gior-
ni, in una storica villa di Roma, du-
rante la quale i ragazzi coinvolti
nell’iniziativa avranno la possibi-
lità di incontrarsi per confrontar-
si sulle proprie esperienze dando
alcune dimostrazioni di cultura
popolare. Perché senza ieri non
esiste domani, e i giovani lo san-
no bene.
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«Chi ha detto che le tradizioni sono noiose o,
peggio, che i ragazzi d’oggi non se ne interessino.
“Giovani Tradizioni” è un progetto di soli
giovani che amano il patrimonio folkloristico del
nostro Paese e vogliono salvaguardarlo»

’

>> Per saperne di più:
www.giovanitradizioni.it

* A MARZO 2013
L’EVENTO
CONCLUSIVO

GIOVANI 
TRADIZIONALISTI

Più che mai 
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senza ieri

non c’è domani


