T

O

U

R

I

S

T

E

X

P

E

PATRONI
DI PUGLIA

R

I

E

N

C

E

La Puglia, in questi ultimi anni, è entrata a pieno titolo fra le mete turistiche più
richieste da turisti nazionali ed internazionali, superando località più blasonate e
ponendosi al primo posto in Italia come numero di visitatori, sopratutto durante il
periodo estivo. E’ un risultato che gratifica e premia il percorso di promozione
dell’offerta turistica intrapreso in questi anni dall’assessorato al mediterraneo, cultura
e turismo della regione Puglia. Ora, diventati “i primi della classe”, è importante
ancor di più consolidare e accrescere maggiormente il vantaggio competitivo
accumulato rispetto ai competitori tradizionali. L’unicità della nostra gente, della
sua ospitalità, delle sue tradizioni, della sua storia per differenziarci e allargare ancor
di più l’offerta turistica. Credo fortemente che questo possa essere un asset vincent:
un racconto ricco di emozioni, di cultura, di storia, che diventa parte integrante e
strategico per un percorso di promozione della nostra “pugliesità”. Interessarsi agli
eventi religiosi e culturali della nostra regione, confrontarsi con una realtà territoriale
in cui la tradizione è spesso stata sinonimo di arretratezza e di negazione dello
sviluppo sociale e culturale, in cui il concetto di modernità ha spesso negato il
legame con la tradizione significa, innanzitutto, dare vita ad una ricerca che punta
alla riscoperta delle radici storiche e culturali del proprio territorio, da cui partire
per farne un’occasione di crescita culturale e sociale. La potenza espressiva ed
emotiva dei riti processionali della settimana santa e delle feste patronali offre ai
turisti un percorso di conoscenza che fissa nella memoria del visitatore il ricco
patrimonio di memorie, di tradizioni popolari, di identità culturali, che ancora oggi
caratterizzano fortemente la Puglia. La loro promozione e diffusione sui mercati
turistici nazionali ed internazionali contribuisce a rafforzarne la consapevolezza e
la conoscenza nella comunità locale coinvolgendo coloro i quali svolgono il ruolo di
veri custodi di tali tradizioni (le confraternite, le diocesi, i comitati feste patronali) con
un intreccio di conoscenze e di saperi. È un patrimonio culturale intangibile, che
rientra a pieno titolo fra i beni immateriali (I.C.H.N. Intangible Cultural Heritage Netwo
- www.ichnet.net) “perchè trasmesso di generazione in generazione, costantemente
ricreato dalle comunità locali e dai gruppi interessati in conformità al loro ambiente,
alla loro interazione con la natura e alla loro storia, fornendo un senso di identità e
continuità alla propria storia”. Sono eventi che animano e arricchiscono la comunità
locale (glocalizzazione) con valori e saperi che riaffermano il senso di appartenenza
e l’importanza di quella ricchezza che è costituita dall’identità culturale. Rivivendo
il proprio passato la comunità pugliese mantiene vive le matrici etnico-antropologiche
dei luoghi di appartenenza, senza lacerazioni o fratture fra progresso e "anima del
territorio". È un momento di conoscenza, di analisi, di riflessione e di esplicitazione
degli elementi comuni e delle diversità della nostra regione, terra nella quale
confluiscono culture, tradizioni diverse eppure unite dalla stessa civiltà, che ha visto
nascere e fiorire i popoli del bacino del mediterraneo.
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LA PUGLIA SI RACCONTA ATTRAVERSO IL MISTERO DEI VOLTI INCAPPUCCIATI
E LE RIEVOCAZIONI STORICHE DELLE FESTE PATRONALI.
Lasciarsi inebriare dai colori e dai profumi che avvolgono le bianche cattedrali
romaniche, le strette viuzze lastricate, le torri e le fortificazioni, che si schiudono
alla vista del turista, attento ad osservare e ad ascoltare i suoni, i rumori, i racconti
che le pietre, nel loro dialetto, sussurrano. Una terra dai forti contrasti paesaggistici,
storici e culturali e per questo turisticamente attraente; una terra straordinaria dove
i racconti ancestrali della sua gente affascinano ed incantano con una narrazione
emozionante e spontanea particolare delle genti di Puglia. Racconti che valorizzano
e che rendono affascinante un territorio ancora poco esplorato e non pienamente
valorizzato nelle sue potenzialità culturali, territorio in cui la fruizione dei beni
monumentali, artistici, naturalistici e gastronomici, favoriscono lo sviluppo di un
turismo responsabile e sostenibile. Gli eventi della “SETTIMANA SANTA IN PUGLIA”
e delle feste patronali dei “PATRONI DI PUGLIA” sono percorsi di fede e di cultura
che, salvaguardando la produzione e la trasmissione di riti, di simboli e di immagini
che da secoli le comunità locali custodiscono gelosamente, contribuiscono a
mantenere presente nella memoria di ognuno la storia collettiva. Un prodotto turistico
con una forte unicità e peculiarità, facilmente fruibile dal turista, che risponde alle
tre L: leisure, landscape e learning - tempo libero, paesaggio, apprendimento - . Un
cammino alla ricerca della fede in grado di illuminare sui contenuti della fede stessa,
di favorire il dialogo interreligioso e interculturale.
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Negli ultimi anni, il turismo di massa sta mostrando i propri limiti: i turisti oramai
vogliono un viaggio su “misura” in grado di soddisfare i propri bisogni e le proprie
emozioni. Sono alla ricerca di elementi di differenziazione e di tipicità che generi
stupore, soddisfazione ed entusiasmo (che gli faccia esclamare wow!).
Gli eventi emozionali legati al turismo religioso e culturale rispondono a queste
richieste. Intrattenimento, educazione, evasione, esperienza estetica, meditazione,
sono elementi che differenziano l’offerta turistica e comunicano al turista la possibilità
di vivere ESPERIENZE mirate ed indimenticabili (tourist experience).
IMMERGERSI A STRETTO CONTATTO CON LA COMUNITÀ LOCALE, ASSISTERE
E PARTECIPARE DIRETTAMENTE AGLI EVENTI PROCESSIONALI, TOCCARE CON
MANO, LASCIARSI TRASPORTARE DAL FORTE “PATHOS” CHE AVVOLGE ED
EMOZIONA TUTTI. La partecipazione dei turisti agli eventi religiosi culturali è una
partecipazione più qualitativa che quantitativa perché risponde motivazioni strettamente
collegate alla condizione soggettiva dell'uomo: ricerca di emozioni forti, sensazione
di appartenenza ideologica, desiderio di stare insieme, la "lentezza" (slow travel)
sono momenti fondamentali di riflessione verso se stessi e verso gli altri, di maggiore
conoscenza dei luoghi attraverso un rapporto diretto con la gente del posto, a favore
di un turismo sostenibile e responsabile, che offre notevoli potenzialità rispetto a
un quadro nazionale ed internazionale in cui il turismo tradizionale, patinato, del
“mordi e fuggi”, è in profonda crisi.
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FAVOLOSE ATMOSFERE, COLORI INDEFINIBILI, L'INCONFONDIBILE PROFUMO
DEI CERI E DELLE SPEZIE DELLA TERRA, LA SUGGESTIONE NOSTALGICA DEI
CANTI POPOLARI, DEI RITI PROCESSIONALI, DEI PROFUMI ANCESTRALI.
Ciò che muove flussi considerevoli di persone sono gli eventi e in particolare quelli
in cui l'elemento emotivo ha un impatto fondamentale nello stimolare i nostri
sensi. Partecipare, assistere, catturare un'emozione visitando luoghi; avere contatti
umani con la gente del luogo; ascoltare i loro racconti e vivere le loro esperienze
spirituali; emozionarsi e commuoversi davanti alla bellezza struggente di un mare
azzurro, rimanere stupiti e meravigliati davanti alle suggestive architetture degli
antichi nuclei urbani, depositari della storia locale di un intera comunità; vivere
l'atmosfera intensa di spiritualità, di partecipazione emotiva e sensoriale che
accompagna le manifestazioni popolari. Sono queste le emozioni che coinvolgono
il turista, facendogli vivere un’esperienza unica ed indimenticabile: potremmo
definirli eventi a “chilometro zero”, non artificiali, nè preconfezionati.Ognuno di
essi è un viaggio che affonda le sue radici nell'inconscio collettivo della matrice
originaria cui appartiene, eventi che per le loro caratteristiche storiche, antropologiche,
culturali e religiose, per la loro dimensione "anima" , sia individuale sia collettiva
che intrinsecamente li caratterizza, sono in grado di emozionare il turista,
contribuendo a rendere i luoghi, le città in cui si svolgono, uniche per una vacanza
in grado di offrire nutrimento allo spirito e arricchimento culturale, dove il ricordo
della permanenza segna indelebilmente la memoria di chi li attraversa e
attraversandoli ne rimane incantato.
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el periodo pasquale, i riti della settimana santa in puglia sono, fra gli eventi religiosi e culturali della
nostra regione, quelli con più forte impatto emotivo per la "teatralità" che accompagna ogni rito processionale e
per il loro svolgersi durante le notti primaverili, in una stagione particolarmente mite nel clima ed esplosiva nei
colori e negli intensi profumi
i centri storici diventano i luoghi privilegiati per lo svolgimento dei riti processionali che avvolgono il
turista e lo accompagnano in un' atmosfera intensa di partecipazione emotiva, che lo conducono ad assistere al
lento pellegrinare e ondeggiare dei confratelli che, con i loro abiti tradizionali, portano sulle spalle capolavori d'arte
religiosa del '500/'600 in cartapesta leccese o statue lignee di scuola napoletana o veneziana, accompagnati dalle
note struggenti delle marce funebri o dal rullo di tamburi, eseguite dalle bande musicali locali
percorsi che attraversano le strette viuzze dei nostri centri storici, illuminati dalle fioche luci
delle candele accese per poi esplodere, come per liberazione, nella festa di gioia collettiva del giorno di pasqua. e'
un percorso religoso e culturale che "europeizza" la settimana santa in puglia in un unicum storico culturale che
fa dei riti pasquali un'omologazione delle settimane sante famose in andalusia e in sicilia
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ospese tra sacro e profano, in un tripudio di luci, colori, suoni e fuochi le feste patronali in puglia sono,
per ogni paese, un importante appuntamento annuale che mette insieme la fede cristiana e la cultura di un popolo
tradizioni popolari in cui gli elementi del vivere quotidiano si caricano di una valenza simbolica che scaccia
ed esorcizza il male. momenti in cui fede e folklore si fondono per regalare alla folla uno spettacolo intensamente ed
emotivamente partecipato
offrire pani, accendere suggestivi grandi falò per le strade dei paesi, illuminare le piazze e le strade
con luminarie multicolori, montare scenografiche coreografie con migliaia di piccole luci assemblate su effimere strutture
lignee, allestire maestosi carri trionfali " baroccheggianti"
e' la "festa del paese", e questo spiega e giustifica il crescente entusiasmo con cui ogni anno viene celebrata la festività
con un tripudio di gente, suoni, sfoggio di luci e colori
scanditi dai ritmi del calendario liturgico o dalle tappe del vivere quotidiano, il ricco e differenziato repertorio
delle feste patronali in puglia ripropone annualmente, in ogni centro urbano, le proprie usanze: dalle processioni alle
rievocazioni storiche con centinaia di figuranti, all'allestimento e al trasporto dei maestosi carri scenici fra piazzette e
vie anguste a ricordo delle antiche traslazioni, per finire alla dimensione intima e personale del rito scaramantico

gli eventi

le Feste
Patronali

P

la festa

TOURIST
EXPERIENCE

ozionali
glieventiem

LASETTIMANA
SANTA

DA RISORSA A PRODOTTO
l a

f i l i e r a

t u r i s t i c a

Il prodotto turistico legato agli eventi emozionali della

”SETTIMANA SANTA IN PUGLIA” e ”PATRONI DI
PUGLIA”, propone una "dorsale turistica" per la fruizione
di eventi emozionali in grado di promuovere un turismo
culturale qualificato, di tipo sostenibile, che valorizza la
cultura, la storia e l'enogastronomia dei territori.
Eventi emozionali che rafforzano un turismo culturale, vero asset,
strategico e vincente, sui mercati turistici nazionali ed internazionali.
Attirare turisti e viaggiatori dello spirito, con una strategia di marketing
territoriale il cui obiettivo preciso è di analizzare, definire e guidare lo
sviluppo e il rilancio dei comprensori territoriali in funzione delle
peculiari caratteristiche e delle specifiche esigenze locali, di favorire
il connubio tra pianificazione e programmazione strategica e, in termini
di comunicazione, di informazione e promozione del territorio.
E' nell'ottica del viaggio come esperienza sensoriale, oltre che conoscitiva,
che diventa fondamentale:

• PRESERVARE E SALVAGUARDARE il patrimonio religioso e
culturale della Puglia, valorizzando e promuovendo le identità culturali,
storiche, della memoria e delle tradizioni popolari della nostra terra;
• DIVULGARE E PROMUOVERE il ricco patrimonio antropologico,
di identità culturali e storiche in un dialogo continuo fra tradizione e
innovazione;
• DESTAGIONALIZZARE i flussi turistici per una più completa
fruizione dei beni monumentali, artistici, archeologici e naturalistici.

IL PRODOTTO TURISTICO
E LE STRATEGIE DI MARKETING
Un piano di comunicazione
adeguato in linea con gli obiettivi preposti.
AZIONI
• Immagine, informazioni
all’ospite ed editoria;
• Pubbliche relazioni
promozione e comunicazione;
• Commercializzazione
• Marketing diretto
• Eventi
STRUMENTI
• Brand istituzionale, cataloghi, brochure, cartine,
dvd, video, sito internet, infopoint;
• Ufficio stampa, web marketing, comarketing,
redazionali, educational, social network;
• Fiere di settore, brochure con pacchetti turistici
incontri be to be;
• News letter, numero verde, sms;
• Manifestazioni culturali, mostre, convegni.

IL BRAND

la festa

LARETE

LA

www

GLIATTORI COINVOLTI
Fare "sistema" tra gli enti locali preposti alla promozione turistica
del territorio, in primis l'Assessorato al Mediterraneo, Cultura e
Turismo della Regione Puglia, capofila e main sponsor, le Province
ed i Comuni, in un mercato globale, diventa oggi indispensabile
quale elemento strategico - operativo per la promozione del
territorio, grazie ad una più efficiente ed efficace condivisione
delle risorse disponibili ed una maggiore consapevolezza fra gli
attori protagonisti.
Il contributo delle aziende private che hanno un forte legame con
il territorio nel quale operano e che rappresentano (agroalimentare,
ricettività, editoria) è elemento imprescindibile, non solo in termini
finanziari, ma sopratutto in termini manageriali.

Industrie Olearie
Fratelli Rubino S.p.A.
BARI

GLI ARTEFATTI

LASETTIMANA
SANTA
www.settimanasantainpuglia.it

IVOLUMI

PATRONI
DI PUGLIA

LE SAGRE A MARE
I CARRI TRIONFALI
I PELLEGRINAGGI
I CORTEI STORICI
I FUOCHI E LELUCI

E A MARE
LE SAGR

FALI
I CARRI TRION

GGI
I PELLEGRINA

I CORTEI

STORICI

I FUOCHI

Guide turistiche di facile consultazione,
distribuiti gratuitamente in tutti gli eventi
fieristici ai turisti e buyer nazionali e
internazionali;
• di grande pregio editoriale, a colori contenenti
immagini fotografiche, storia delle
confraternite, descrizione degli eventi religiosi
e del territorio;

GLIITINERARI
Un pamphlet completo per illustrare in modo
pratico gli itinerari consigliati, contenente:
• opuscolo informativo sul territorio e
sui riti processionali;
• cartina stradale con indicazione dei luoghi
da visitare.

• ILGARGANO
• IPERCORSI DI FEDERICOII
• LACOSTA DEI TRULLI
• ILSALENTO
• LACOSTA IONICA

IL VIAGGIO

IPACCHETTI TURISTICI
Proposte di viaggio e pacchetti turistici
proposti dai migliori alberghi e tour
operator regionali con offerte per week
end e tour organizzati.

MEDIA&WEB

ILPORTALE
dedicato con informazioni
turistiche sul territorio, calendario dei riti
processionali, storia delle confraternite,
gastronomia, completo di eventi culturali,
news, offerte di viaggio e accoglienza;
www.settimanasantainpuglia.it
www.patronidipuglia.it

PUBBLICHE
RELAZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UFFICIO STAMPA
WEB MARKETING
COMARKETING
REDAZIONALI
SOCIAL NETWORK
NEWS LETTER
SMS
VIDEO
DVD
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FIERE&INFOPOINT
GLIINCONTRI
Conferenze stampa,
convegni, incontri pubblici
e be to be con buyer
nazionali ed internazionali
del settore turistico.

INFOPOINT
Rivolto al turista in arrivo nella
nostra regione, l’infopoint
dell’Aeroporto di Bari-Palese,
fornisce guide turistiche e
informazioni sugli eventi in corso.

Pugliadell’

nelcuore anima

MOLFETTA
T/F + 39 080 3381998
www.assculturaopera.it
info@assculturaopera.it

editrice l’immagine - molfetta

