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L’evento

L’angelo della pace vola a Rutino
Torna la tradizionale manifestazione del «Volo dell’angelo» che si tramanda da secoli
in alcuni comuni della Campania. In questa sesta edizione di «Angeli e demoni ” volerà
l’«Angelo della Pace» per un evento di rilevanza mondiale: l’inaugurazione della prima
opera monumentale del «Totem della Pace», che costituisce il simbolo adottato dai
principali Paesi del mondo e si sta realizzando in oltre 200 città dei vari continenti.
L’insallazione del totem - opera dello scultore Mario Molinari - è promosso e realizzato
dalla Fondazione Mediterraneo - Maison de la Paix e dal Comune di Rutino, presieduto
da Michele Voria. «L’intenzione della nostra amministrazione - afferma il primo cittadino
- è di aprire un dialogo oltre i nostri confini, assegnando al nostro piccolo paese un
ruolo destinato ad incidere nella storia: Rutino capitale della pace. L’opera
monumentale, alta ben 16 metri, è stata realizzata in tempi brevissimi grazie alla
dedizione, alla partecipazione corale ed al sostegno di tutti i nostri concittadini». «Le
radici profonde e consolidate dei piccoli comuni della Campania sono un collante
indistruttibile per promuovere la pace – afferma il presidente della Fondazione
Mediterraneo Michele Capasso - e Rutino ha il merito di aver accettato una sfida
importante: realizzare la prima opera monumentale in Italia del totem della pace».
Sabato prossimo alle 19 l’inaugurazione dell’opera alla presenza dell’autore. Evento
nell’evento: l’angelo Emilio Vinci volerà tra il campanile e la sommità della vela del
totem, ad un’altezza di 20 metri per poi rivelare questo simbolo universale della pace.
L’evento sarà presentato da Metis di Meo e a chiusura Danilo Amerio, con Antonio
Voria, terrà un concerto. Durante la cerimonia sarà lanciato l’appello per la pace nel
mondo. Domenica, alle 20, letture di poesie e il tradizionale volo dell’angelo di Rutino.

