FOTO CALABRIA

Caccuri è uno dei comuni della provincia di Crotone distaccato per la sua amosfera medioevale.
Quest'aria dell'antico viene ricreata, ogni anno, in agosto, nel corso della Giornata Medievale, manifestazione che
richiama appassionati e curiosi

Cosenza è la quinta provincia più estesa d'Italia.
Il Castello della Pietra di Roseto è un castello fortificato a difesa della costa dell' Alto Ionio Cosentino; tra i principali
monumenti in Calabria, risale ad epoca normanna, ricostruito nel '200 per volontà di Federico II di Svevia

Reggio Calabria è la provincia calabrese con la più alta densità abitativa.
Il Duomo è dedicato a Maria Santissima Assunta, è il più grande edificio religioso della Calabria.
Sorge nel centro storico della città, dove mostra il suo prospetto principale sull'ampia Piazza del Duomo

Catanzaro
Il Ponte Bisantis, detto anche Viadotto Fausto Bisantis, si tratta di un viadotto stradale ad unica carreggiata,
costruito su una sola arcata, che collega il centro storico di Catanzaro con il rione De Filippis
situato dall'altro lato della valle sulla Fiumarella.
Il ponte è il più alto d'Europa tra quelli ad una sola arcata
e per molti anni è stato il ponte europeo con la maggiore ampiezza dell'arcata.

Vibo Valentia
La città di Vibo Valentia è il capoluogo dell'omonima provincia, l'economia del comune è basata sulla produzione
agricola, sull'artigianato, sull'industria, sul porto e sul turismo.
Il porto turistico è un’ importante base per la navigazione da diporto verso le isole Eolie e
verso la costa meridionale della Calabria.

LINK DI APPROFONDIMENTO SULLA CALABRIA
Video sulla Calabria
http://www.youtube.com/watch?v=vELeDrhpgdA&feature=related

Cosenza
http://www.youtube.com/watch?v=6iBzDcKBaSY&feature=related

Crotone
http://www.youtube.com/watch?v=_n2eMAlFsXo
http://www.youtube.com/watch?v=3XlHykcIBc0&feature=related

Vibo Valentia
http://www.youtube.com/watch?v=MXy2u2-BmKU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eo1g-MZNWpI
http://www.youtube.com/watch?v=a4CuszQpphc

Catanzaro
http://www.youtube.com/watch?v=bkq-ltC4rwc
http://www.youtube.com/watch?v=QnM4v225Y1E&feature=related

Reggio Calabria
http://www.youtube.com/watch?v=thEPK3XyKQ4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ttF9odIg8RY&feature=related

Fattoria di Calabria – prodotti tipici calabresi
http://www.youtube.com/watch?v=gmOoJttWWOc&feature=related

Portale sulla Calabria
http://www.portalecalabria.com/site/

Parco dell Sila
http://www.sila.altervista.org/

Franco Neri: attore comico e cabarettista calabrese
http://www.franconeri.com/curriculum.htm
http://www.youtube.com/watch?v=4el3hen4V0s&feature=related

I dialetti calabresi
http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_calabrese

La Repubblica (quotidiano):
http://www.repubblica.it/cronaca/2010/01/21/news/napolitano_calabria-2031278/

C’era una volta il sud (film che parla della ‘ndrangheta calabrese)
http://www.youtube.com/watch?v=wSOYYDLUdCk
regista: Francesco De Fazio http://www.calabriaonline.com/col/arte_cultura/personaggi/spettacolo/defazio-francesco.php
‘ndrangheta: http://it.wikipedia.org/wiki/%27ndrangheta

Poesia dialettale calabrese
http://www.youtube.com/watch?v=tmL5efvWy3I
N.B. Vibonese si riferisce alla città di Vibo Valentia
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30524425&o=all&op=1&view=all&subj=238432580271&aid=1&id=1146787378&oid=238432580271

I Bronzi di Riace
http://www.youtube.com/watch?v=6hlwAeLfLL0
http://it.wikipedia.org/wiki/Bronzi_di_Riace

Altri link sulla CALABRIA
http://www.youtube.com/watch?v=VX699jzkqWE
http://www.youtube.com/watch?v=ELOw93klF3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WpyKKorsbRM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zPI-PTdJYn0&feature=fvst

Le foto e i link sono stati raccolti da Karla Gans, Gennaro Falcone ed i membri del gruppo
e fan della pagina L’italiano per te, su facebook, durante la settimana dedicata alla
Calabria.
www.litalianoperte.com
falconegennaro@hotmail.it

