
CURRICULUM   VITAE                                                                                                                                                 

E RISULTATI  RAGGIUNTI  DALLA  MANIFESTAZIONE  DENOMINATA                                                

“Corteo Storico di Santa Rita a Castelvetrano” 

 

Il Corteo Storico di Santa Rita , giunto quest’anno alla quarta edizione è nato sia per rispondere ad 

un’esigenza religiosa sia per promuovere quella forma di turismo religioso che tiene alto il nome 

delle città che su di esso possono contare.  

A questo riguardo il Comitato Organizzatore manifesta la propria specifica volontà di potere negli 

anni successivi estendere ancor di più l’evento fino a coinvolgere l’intera regione e perché no 

l’intera nazione.  

Non sembri questa affermazione priva di fondamento da poter suscitare quasi ilarità in chi la legge 

perché i fatti parlano chiaro: 

• Una delegazione del Corteo Storico è stata ospite a Cascia per un gemellaggio culturale tra i 

due cortei storici in occasione dell’avvento del Sacro Reliquiario di Santa Rita a 

Castelvetrano, unica città siciliana ad avere avuto questo grande onore.  

• L’evento del Corteo Storico di Santa Rita è stato segnalato dai maggiori siti internet di 

promozione culturale e turistica del paese, basti pensare che se inseriamo il nome in 

qualunque motore di ricerca vengono evidenziate più di 200 voci relative alla 

manifestazione. 

• Una delegazione del corteo storico è stata invitata a sfilare nel corteo storico dei quartieri 

della Città di Petrosino. 

• La Manifestazione è stata scelta degnamene a rappresentare la nostra terra all’interno della 

“Guida alle rievocazioni storiche d’ Italia, di Tiziano Zaccaria  che vedrà la luce i primi 

giorni di gennaio a tiratura internazionale. 

• La manifestazione da tre anni è inserita nel circuito nazionale dell’UIF ( Unione Italiana 

Fotoamatori) con la presenza di più di dieci grandi professionisti della fotografia provenienti 

da tutta Italia e che quest’anno ha avuto il suo culmine con la presentazione di una mostra 

relativa all’evento nel 16° Congresso Nazionale UIF tenutosi dall’ 1 al 5 giugno a Scanno 

(AQ). 

• Inoltre la si sta realizzando da parte di un noto regista siciliano un filmato artistico che si 

appresta a partecipare ad eventi cinematografici internazionali.  

 


