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Comunicato Stampa
Gusta Minori 25esima edizione dal 21 al 29 Agosto!

A Minori, in Costiera Amalfitana il lancio dell’archeo – teatro con Drama De Antoqvis – Fantasite 5.0 e la
Costiera è pronta ad accogliere la stampa.

Gerardo Buonocore (Direttore Artistico di Gusta Minori) : “Siamo sempre più convinti che attraverso le arti
del canto, della musica, della danza, con l’ausilio della tecnologia innovativa, si possano esportare all’estero
i racconti dei nostri siti archeologici. In Costiera Amalfitana abbiamo creato un Format nuovo: “Drama De
Antiqvis – Fantasite 5.0”

Antonio Porpora: “Ma avremo anche il “Drama de Antiquis tour” – tuffo nella storia… nella Villa d’otium di
epoca romana ed il Geo – Archeo – Trekking entrando nei limoneti con testimonianze di epoca romana ed
araba. Ma a Minori il 24 Agosto sarà Natale con zampognari, menù tipici della tradizione natalizia minorese
e la “Prima Notte del Panettone Italiano” in riva al mare”.

Il 21 Agosto Beppe Barra con Gigi Marzullo.

E’ il più grande evento della Costiera Amalfitana: Gusta Minori 25esima edizione.

La stampa ospite di Gusta Minori potrà vedere il Geo – Archeo – Trekking, con le canalizzazioni di epoca
romana ed araba lungo il Sentiero dei Limoni, ma anche le Chiese e l’Antiquarium della Villa Marittima
Romana ed incontrare i Maestri Pasticcieri ed infine briefing stampa nella Villa Romana del Primo secolo d.C.

Per la stampa garantita l’ospitalità dal 24 al 27 di Agosto

“Pronto lo spot di lancio di Gusta Minori 25 esima edizione del più importante evento in Costiera Amalfitana
dopo il Festival di Ravello. Siamo pronti ad accogliere giornalisti e visitatori. Quest’anno il calendario sarà
davvero pieno. Il 24 Agosto a Minori sarà già Natale con l’intera città addobbata a natale, menù natalizi nei
ristoranti seguendo la tipica tradizione minorese con gli zampognari per i vicoli e la Prima Notte del Panettone
Italiano in riva al mare. Dal 26 al 28 di Agosto, invece “Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0” che con danza,
musiche inedite, canto, ma anche con l’ausilio della tecnologia innovativa del videomapping offrirà la
possibilità a giornalisti e visitatori di inoltrarsi nell’atmosfera di epoca romana del primo secolo d.C. ed il tutto
in piena sicurezza. Il modello Costiera Amalfitana c’è, il modello Minori c’è. Abbiamo provveduto a vaccinare

tutti gli operatori turistici, regolamentati gli ingressi alle spiagge, comprese quelle libere alle quali si accede
previa prenotazione con apposita APP “Minori Sea”. Con la Protezione Civile “Millennium” abbiamo
distribuito, presso tutte le attività lavorative, materiale informativo in italiano ed inglese con tutte le norme
di sicurezza sanitaria da seguire. Gli ingressi alle spiagge sono contingentati e con prenotazione per
consentire il tracciamento ed ugualmente gli ingressi agli eventi. Il modello c’è ed è testimoniato dai pochi
casi avuti da inizio pandemia. Gusta Minori sarà ulteriore documentazione della qualità della Costiera
Amalfitana”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori, alla viglia della 25esima edizione del grande
evento Gusta Minori, in programma dal 21 al 29 Agosto.

L’archeo – teatro con Drama De Antiqvis Fantasite 5.0.

“Siamo sempre più convinti che attraverso le arti del canto, della musica, della danza, con l’ausilio della
tecnologia innovativa, si possano esportare all’estero i racconti dei nostri siti archeologici. In Costiera
Amalfitana abbiamo creato un Format nuovo: “Drama De Antiqvis – Fantasite 5.0” che è la narrazione di una
storia d’amore di epoca romana - ha affermato Gerardo Buonocore, Direttore Artistico di Gustaminori e
autore di “Drama De Antoqvis” - vissuta dalle personalità residenti nella Villa Marittima Romana di Minori
risalente all’I sec.d.C. con presunti misteri, tradimenti tenendo conto anche di fatti immaginari ma allo stesso
tempo anche di fatti storici realmente accaduti. Scenario di tutto questo sarà proprio la Villa Romana con la
tecnologia del videomapping. Come era la Villa Romana di Minori ben 2000 anni fa? Cosa accadde quella
notte del 79 d.C. in Costiera Amalfitana negli stessi minuti in cui Pompei veniva coperta? Quali erano i
costumi? Chi abitava la Villa e soprattutto perché è un sito di straordinaria importanza? Tutto questo è in
“Drama de Antiquis ” il musical con la tecnologia videomapping in 3D che ha ricostruito l’atmosfera di allora
e gli ambienti di allora nella stessa Villa Romana.

Vivremo tutto in versione notturna e come se fossimo fisicamente presenti nel I Secolo d.C. con effetti speciali
che sorprenderanno. Il tutto all’interno della stessa Villa Romana di Minori. Il pubblico, seguendo le norme
anti Covid, verrà accolto da attori e personaggi in costumi di allora. Effetti speciali, scenografie in
Videomapping a 360°, sonorità musicali inedite, che con una messa in scena unica nei costumi, supportata
da attori, cantanti, ballerini, musicisti, saranno la miscela che esploderà nei 3 giorni di rappresentazioni dal
26 al 28 di Agosto. Ora questo Musical è diventato anche DocuFilm che ha ambizioni importanti. E’ il primo
DocuFilm girato in Costiera Amalfitana, sulla storia di uno dei più prestigiosi siti archeologici del Sud Italia,
sul mare della Costa D’Amalfi. Una produzione per la quale guardiamo alla Stampa Estera al fine di portarla
anche su network internazionali”.

Un grande evento internazionale grazie al Comune di Minori, Scabec, Ministero dei Beni e Attività Culturali,
Soprintendenza di Salerno, POC Campania 14 – 20, Campania by night e il patrocinio della Presidenza della
Repubblica e della Regione Camapania.

In quei giorni il Geo – Archeo – Trekking in Costiera Amalfitana.

“Lungo il Sentiero dei Limoni – ha affermato Antonio Porpora, Direttore organizzativo di Gustaminori –
stampa e visitatori avranno la possibilità, non solo di entrare nei prestigiosi limoneti della Costiera, ma anche

di vedere testimonianze di epoca romana ed araba proprio lungo l’antica strada da Maiori a Minori. Poi visita
alla Villa Marittima Romana del Primo Secolo d.c. e all’importante Antiquarium con esposizione di importanti
reperti archeologici rinvenuti in Costiera Amalfitana, a Minori. La stampa potrà vivere un affascinante briefing
stampa itinerante proprio nei limoneti della Costiera in compagnia dell’epoca romana”.

Incredibile ma sarà così: il 24 Agosto a Minori, in Costiera Amalfitana, sarà Natale!

La stampa che vorrà partecipare al tour in programma dal 24 al 27 Agosto, potrà farne richiesta inviando i
propri dati entro e non oltre le ore 12 del 19 Agosto, all’indirizzo di posta elettronica:
ufficiostampa@gustaminori.it

Ma attenzione perché sarà Natale in Agosto ed in Costiera Amalfitana!

“Il 24 Agosto a Minori sarà Natale per l’ennesima volta ed avremo la città tutta con decorazioni natalizie,
menù natalizi nei ristoranti e dolci tipici natalizi della tradizione minorese. Si svolgerà la prima edizione de
"La Notte del Panettone in riva al mare", iniziativa organizzata dall'Accademia dei Maestri del Lievito Madre
e del Panettone Italiano, con la collaborazione del maestro Salvatore De Riso - ha proseguito Porpora - fra i
soci fondatori dell'Accademia nonché presidente dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani, in collaborazione
con il Comune di Minori, Gusta Minori, Proloco di Minori, Consorzio del Limone Costa d'Amalfi I.G.P. e Video
Type. Sarà un grande evento con i big dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre che arriveranno da tutta
Italia. Quest’anno il popolo del Gusta Minori, si siederà al tavolo della vigilia di Natale, il grande cenone che
si consuma in famiglia nell’attesa di riversarsi per le strade per partecipare alle sacre funzioni della Nascita
del Redentore, ma sarà il 24 Agosto. La nostra ambizione è quella di destagionalizzare il flusso turistico della
Costiera puntando sulla promozione delle tradizioni extra – estive, proprio in Estate. E dunque a Minori città
del Gusto e della pasta lavorata a mano sarà possibile, il 24 Agosto, vivere in anteprima l’atmosfera del nostro
Natale. Nella serata del 24 Agosto la partecipazione straordinaria di Alessandro Siani.

Il 24 Agosto l’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, presieduta dal maestro
Claudio Gatti , in collaborazione con l’Accademia Maestri Pasticcieri Italiani, presieduta da Salvatore De Riso
conferirà ad eminenti personalità del mondo della gastronomia e dello spettacolo il premio “Stelle d’Italia”.
Alla serata sarà presente anche il Presidente dell’Associazione Cuochi Salernitani, Luigi Di Ruocco”.

Apertura della 25esima edizione di Gusta Minori con Beppe Barra e Gigi Marzullo.

“Sarà una grande edizione 2021. Si partirà sabato 21 agosto con un talk show spettacolo con il volto televisivo
di Gigi Marzullo che nel suo “Letto ad una piazza” intervisterà il cantante, attore Peppe Barra. Peppe Barra
fu il protagonista della prima edizione di Gusta Minori, nel lontano 1997 - ha concluso Antonio Porpora,
Direttore Organizzativo di Gusta Minori - e in quella giornata fu anche nominato dal consiglio Comunale
cittadino onorario di Minori. Pertanto la sua presenza a Minori ci riempie di gioia e di letizia”.

Il 29 di Agosto il gran finale con i fondatori della “Nuova Compagnia di Canto Popolare” e l’Orchestra Santa
Chiara.

E le escursioni saranno davvero gustose.

Il 22 Agosto appuntamento con “Minori Religiosa”, in collaborazione con la Pro Loco di Minori. In un itinerario
tra arte e religiosità si percorreranno le viuzze, si visiteranno gli slarghi e si farà tappa nelle Chiese principali
di Minori, come nell’anno 2000 in cui il Gusta Minori si fermò a rappresentare la vita religiosa del nostro
popolo.

Dal 10 agosto al 20 agosto sarà possibile visitare l’Area Archeologica di Villa Romana con il “Drama de Antiquis
tour” – tuffo nella storia… nella Villa d’otium, a cura di guide autorizzate (su prenotazione presso la Pro Loco).

Mentre nei tre giorni (26-28 agosto) al mattino saranno previste le visite guidate al famoso Sentiero dei limoni
con Geo – Archeo – Trekking sui passi delle Formichelle, le portatrici dei limoni a spalla, attraversando i
limoneti che costeggiano l’antico percorso tra Minori e Maiori.

In ultimo, prevediamo di allestire in un punto centrale del paese un infopoint “speciale 25” per promuovere
l’iniziativa del venticinquennale, oltre a svolgere un’attività di promozione territoriale, anche con l’ausilio di
nuove tecnologie. Il periodo interessato sarà dal 10 al 29 agosto.

Per interviste:
Andrea Reale – Sindaco di Minori Tel 348 999 1411
Gerardo Buonocore – Direttore Artistico di Gusta Minori – Tel 335 5866010
Antonio Porpora - Direttore di produzione di Gusta Minori – Tel 333 282 40 30
Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa di Gusta Minori – Tel 392 5967459

