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COMUNICATO STAMPA 
 

“Pro Loco: Identità e Cultura del territorio” 
 

Alla BIT di Milano la presentazione del volume dell’Unione delle 
Pro Loco. 

 
 
Giovedì 11 febbraio alle ore 12, presso lo stand dell’UNPLI (Padiglione 11 - Stand E04) 
alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, verrà presentato il libro “Pro Loco: 
Identità e Cultura del territorio”, edito da Franco Angeli. Parteciperanno alla 
presentazione il Presidente Nazionale dell’UNPLI, Claudio Nardocci, ed il Professor 
Costantino Cipolla, Docente di Sociologia presso l’Università di Bologna. 
 
Il mondo delle Pro Loco visto attraverso centinaia di fotografie. Non una semplice raccolta 
di immagini ma un vero e proprio racconto tra passato e presente. Pagine che permettono 
al lettore di immergersi nel tempo, oltre lo spazio, e di rivivere quelle emozioni fissate 
indelebilmente sulla carta. Tutto questo è “Pro Loco, identità e cultura del territorio”, 
realizzato grazie alla collaborazione con il professor Costantino Cipolla e Francesca 
Guarino ricercatrice. Un libro che racconta in modo semplice e diretto la storia centenaria 
e le attività svolte dalle Pro Loco, la loro evoluzione e i loro cambiamenti. Fotografie dalle 
quali emergono anche tutti i fattori culturali che da sempre contraddistinguono le Pro 
Loco. 
“L’idea di questo libro – ha detto il Presidente Nardocci - nasce anche dalla nostra voglia 
di spiegare a tutto il mondo chi siamo realmente. Perché se è acclarato che ogni italiano 
sa che esistiamo, è altrettanto vero che moltissimi non sanno chi siamo veramente e 
cosa, da oltre 130 anni, facciamo”. 
Le immagini sono state selezionate in base alle categorie cibo, artigianato, solidarietà, 
fuoco e luci, tradizione e cultura popolare, gioco, comunità, musica e ballo, artisti di 
strada, ambiente, intreccio generazioni. 
“Questo volume – ha detto il Professor Costantino Cipolla – segna una svolta ed una 
strada verso il futuro per le Pro Loco italiane intese nel loro insieme. Esso, infatti, nella 
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sua logica corale e poliedrica, si muove ed intende collocarsi a più livelli, facendoci 
vedere, con rigore e sapere, le facce del nostro popolo nei suoi borghi ed intorno ai suoi 
campanili, avvolto nelle sue innumerevoli tradizioni, che sono non solo passato, ma forza 
e risorsa verso il futuro”. 

 

  

 

 
 

IL PRIMO INVENTARIO ONLINE 
DELLE TRADIZIONI ITALIANE 

 

Superati i 2 milioni e mezzo di minuti visualizzati per il canale/inventario "Memoria 
Immateriale". 
Ecco un breve assaggio di ciò che è possibile vedere: vai al trailer. 
Oltre a raccogliere i contributi video realizzati dallo staff dell’Ufficio Progetti UNPLI, il canale 
sta archiviando contributi video realizzati dalle Pro Loco o semplici appassionati dei temi 
promossi dal canale: riti, feste, tradizioni, racconti, leggende, artigianato e dialetti. 
Il canale, recensito anche a livello internazionale si configura come come una preziosa 
raccolta di contributi in merito. 
Per maggiori informazioni: progetti@unpli.info 
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