UN PAESE AL MESE

ANDALUSIA
Martedì 14 Febbraio > ore 18:00 > Punto Giovani Toselli

Andalusia, Al-Andalus, Vandalusia, Hispaniam Baetica...sono alcuni dei nomi
attribuiti negli anni a questa meravigliosa regione che si trova nel Sud della
Spagna. Ponte di unione fra due continenti, Africa e Europa, e due diversi
mari, Atlantico e Mediterraneo.
L'antica storia che scorre nelle vene dell'Andalusia è caratterizzata dal
passaggio di numerose popolazioni che hanno lasciato una grande impronta in
cultura, arte, abitudini e carattere degli Andalusi.
L'Alhambra di Granada, la Moschea di Cordoba, la Giralda di Siviglia, le città di
Ubeda e Baeza e molte altre, sono siti monumentali inscritti nella lista del
Patrimonio dell'Umanità.
Se c'è una peculiarità dell'ambiente andaluso, questa è certamente la
luminosità ed il grande numero di ore di sole influenza il carattere allegro e
l'ospitalità degli Andalusi.

Andalucía, Al-Ándalus, Vandalusia, Hispaniam Baetica.... son algunos de los
nombres que ha recibido esta tierra del sur de España. Puente de unión entre
dos continentes: África y Europa, y de dos mares: Atlántico y Mediterráneo.
La milenaria historia que recorre por las venas de Andalucía, es caracterizada
por el paso de numerosos pueblos, que ha dejado una gran huella en la cultura,
arte, costumbres y carácter de los andaluces.
La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o las
ciudades de Úbeda y Baeza, entre tantas otras, son hitos monumentales
inscritos en la Lista de Patrimonio de la Humanidad.
Pero si hay un rasgo característico del ambiente del andaluz, es la luminosidad,
resultado del gran número de horas de sol, que marca el modo de vivir alegre y
hospitalario del los andaluces. Si tienes ganas de conocerla, estás invitado a
este encuentro!

Incontro a cura di Joaquin Zambrano Gonzalez Volontario SVE P rogetto Giovani Comune di P adova
Se ti è nato il desiderio di conoscere l'Andalusia, sei invitato a partecipare a
questo incontro!
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