COMUNICATO STAMPA
GLI ALUNNI DEL LICEO ARISTOSSENO GUIDE SPECIALI PER IL TERRITORIO JONICO
Dal 6 al 9 novembre mostreranno a tutti i clienti di Auchan Taranto le eccellenze paesaggistiche
e storico-culturali della città e della sua Provincia

Palazzi, chiese, bellezze archeologiche e luoghi ricchi di storia. Il territorio jonico visto come luogo di
identità e di scambio viene raccontato dai suoi giovani abitanti attraverso itinerari artistici, storici e
culturali.
Succede da giovedì 6 a domenica 9 novembre, quando presso l'ipermercato Auchan di Taranto gli studenti
del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno di Taranto gestiranno in prima persona uno stand informativo per
mostrare e spiegare a tutti i clienti dell'ipermercato le eccellenze naturalistiche, paesaggistiche,
archeologiche e storico-culturali del territorio jonico.
Nello stand, che sarà animato per quattro giorni dalle ore 9.00 alle ore 21.00, gli alunni creeranno con i loro
docenti una comunicazione culturale, attraverso i materiali didattici interamente realizzati dal Liceo anche
nelle principali lingue straniere. Ad esempio, parleranno dello “Jonio cuore dell'EuroMediterraneo”,
progetto già presentato alla Borsa Internazionale del Turismo di Berlino a marzo del 2014. Illustreranno “il
territorio luogo di identità e di scambio”; ne mostreranno la storia e gli itinerari, con i progetti “Un tuffo nel
passato”, “Itinerari della Provincia di Taranto”, “Itinerario turistico: Taranto e le chiese del centro storico” ,
“Itinerari di Taranto:palazzi e ipogei del centro storico”; e spiegheranno “Eureka app: la Città Antica luogo
di identità e di scambio”.
La partecipazione degli studenti rientra nel progetto “La festa del tuo Territorio”, organizzato da Auchan

per presentare a tutti i clienti le eccellenze del territorio in cui abitano, alimentando e favorendo
l'incontro tra cultura, tradizione e gusto.
“Sono certo che tale iniziativa, che ci accomuna, offrirà un prezioso contributo allo sviluppo culturale e
socio-economico del territorio jonico”, dichiara Salvatore Marzo, Dirigente Scolastico del Liceo Ginnasio
Statale Aristosseno di Taranto.
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