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Un cantiere di idee al servizio 
di Lauria e del territorio  

Vivilauria è il tentativo di
riordinare i tanti tesori
della città e del territorio
della valle, esaltandoli e
provando  a metterli in
rete grazie ad una serie di
rapporti e relazioni con
realtà legate al centro val-
nocino. 
Ecco Copertino con la
figura di un santo che spe-
rimentò l 'amicizia, la
lealtà, l 'entusiasmo, le
capacità di un lauriota, il
Cardinale Brancati, che
sfiorò il soglio pontificio.
Ma oltre il Salento,
Albano laziale, Noepoli,
Agerola, Lecce, Napoli,
Roma, Siena, Firenze,
Bologna, Venezia,  Assisi,
Ferrara. Città nelle quali
la luminosa figura del
Cardinale Brancati ha
operato.
Scoprire queste tracce,
seguire questi percorsi,
permette di sviluppare
una intensa attività di
gemellaggi culturali dav-
vero affascinanti. Ma oltre
il Cardinale Brancati, vi
sono altre figure che pos-
sono permettere di aprire
nuovi orizzonti: si pensi al
futuro Santo Domenico
Lentini, ma anche  all'am-
miraglio Ruggiero di
Lauria  con Palermo,
Barcellona e Valencia.
Venendo più ai giorni
nostri  Nicola Santo che
ha favorito  la nascita
dell 'Aeronautica in
Brasile, così come il pitto-
re Mariano Lanziani che è
stato tra i più illustri
ambasciatori di Lauria nel
mondo dell’arte. 
Lauria aveva bisogno di
"Palazzo Marangoni" un
contenitore ed un luogo
dal quale sviluppare pro-
gettualità e strategie che
guardano al domani e al
dopodomani.  La sala
museo, la biblioteca
Brancati, gli ambienti
espositivi saranno il fiore
all'occhiello di una straor-
dinaria avventura "bene-
detta" dal ritrovamento
nella chiesetta attigua  di
San Giovanni Battista di
alcuni affreschi del '400.
La lungimiranza della
chiesa locale ha favorito
un disegno ambizioso  che
certamente sarà il cuore
pulsante di un nuovo ed
orgoglioso “rinascimento”
lauriota. 

Palazzo Marangoni sarà il luogo nel quale e dal quale pulseranno le iniziative tese ad esaltare i tanti tesori del territorio.
Lungimirante ed ispirata la scelta della parrocchia di San Giacomo  in Lauria guidata da don Franco Alagia  
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Alcune immagini del posizionamento delle tre statue facenti parte il monumento dedicato a San Giuseppe da Copertino

La sistemazione delle statue  da parte del personale specializzato del Comune di Lauria 

Piazza del Popolo diventata  “Lauria village”. A destra i preziosissimi libri del ‘600 del cardinale Brancati giunti dal Seraphicum di  Roma 

L’inaugurazione del monumento dedicato a San Giuseppe da Copertino con le immagini dei piccoli Giuseppe (il santo dei voli) e
Gianfrancesco (il Cardinale Brancati) uniti da profonda amicizia. L’opera è un inno al valore della fraternità con particolare riferimento ai gio-
vani. A destra: Vincenzo Cosentino, Padre Emil Kumka bibliotecario del Seraphicum, Paolo D’Imperio    

L’arrivo delle statue dal laboratorio di Episcopia. A destra la realizzatrice della mascotte di Vivilauria Annamaria Ielpo con Franca Iannuzzi  

Per le foto presenti in que-
sto magazine si ringrazia-
no: Biagio Calderano,
Raffaele Papaleo,
Giacomo Carlomagno,
Pasquale Crecca e... la
redazione  dell’Eco. 
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Nel village i ragazzi di Vivilauria hanno animato i vari stand che hanno ospitato delle mostre della Soprintendenza ai Beni Culturali della Basilicata. Molti apprezzati anche
dei percorsi fotografici  di Giacomo Carlomagno e Vincenzo Cosentino. In alto l’entusiasmo dei ragazzi di Copertino  

Vivilauria è stata l'occasione per
esaltare la cultura e le tante
forme d'arte che hanno trovato
nel " Lauria village" di Piazza
del Popolo la culla ideale per
potersi valorizzare. Questa ini-
ziativa è stata voluta dalla testata
giornalistica dell'Eco e dall'asso-
ciazione Magna Grecia. Dal 9 al
23 giugno 2013 si sono svolte in
piazza interessanti occasioni di
confronto.
L'iniziativa si è aperta con un
tema di drammatica attualità: i
tumori. A discuterne Roberta
Sarmiento medico oncologo del
San Filippo Neri di Roma, il dot-
tore Nicola Di Lascio responsa-
bile pediatra dell'ospedale di
Lagonegro. L'evento è stato
organizzato in collaborazione
con la Croce Rossa presente con
Nicola Carlomagno presidente
del comitato Cri Lauria valle del
Noce ed Antonietta Nicodemo
delegata della sede Cri di Lauria.
La serata ha avuto una particola-
rità rappresentata dalla presenza
di un gruppo di amici dell'indi-
menticabile Marcello Cresci, un
giovane di Lauria scomparso di
recente proprio a causa di un
tumore. Per l'occasione gli amici
hanno voluto donare un assegno
alla Croce Rossa frutto della ven-
dita di un calendario. Va anche
ricordato che nel corso della
serata sono stati tributati due
premi intitolati proprio a
Marcello Cresci: Roberta
Sarmiento apprezzatissima per i
suoi interventi e Stefania
Cosentino (che ha seguito lda
infermiera la malattia di
Marcello con una umanità senza
pari) hanno ricevuto delle crea-
zioni dell'artista Franca Iannuzzi.
Molto toccanti sono stati una
serie di passaggi alla presenza
degli amici di Marcello e della
famiglia particolarmente com-
mossa.

La serata si è impreziosita anche
della presenza dell 'astrofilo
Mario Feraco e dell'associazione
Astropollino che hanno permesso
agli intervenuti di osservare la
volta celeste ed in particolare
Saturno, molto visibile nel perio-
do in cui si è svolta Vivilauria.
Il 14 giugno vi è stata una effica-
ce presentazione di un libro su
padre Pio scritto dal giornalista
Rocco De Rosa. Mons. Vincenzo
Iacovino e Padre Teodoro Pulletz
hanno riflettuto sulla figura di un
frate amato in tutto il mondo. In
questa occasione è intervenuto
anche il sindaco di Lauria
Mitidieri che ha svelato una sua
particolare devozione per il santo
di Pietralcina.
Il 15 giugno è stato affrontato il
tema dell'emigrazione che ha
dimostrato poter essere un solco
interessante nel quale convoglia-
re impegno ed approfondimento.
Hanno discusso con dovizia di
particolari Gigi Scaglione presi-
dente della commissione lucani
nel mondo, Ettore Bove profes-
sore universitario e profondo
conoscitore della materia,
Giantonio Rossini esperto di sto-
ria locale. Significative sono
state in particolare due presenze:
Renato Cantore e Filomena
Stoduto. Cantore ha colto l'occa-
sione per presentare il suo ultimo
libro "Il castello sull' Hudson".
La professoressa Stoduto ha rac-
contato la sua storia di emigrata
da Lauria alla volta del Canada
ed ora vivacemente impegnata
nell'associazionismo.
Tanti sono stati gli spunti favoriti
da due belle mostre fotografiche
sul tema messe a disposizione
dalla Regione Basilicata. In con-
clusione sono stati tributati alcu-
ni premi a sigillo della serata
dedicata a Nicola Santo, che da
Lauria contribuì notevolmente
all'affermazione dell'aereonauti-

ca in Brasile senza mai dimenti-
care la propria terra d'origine.
Preziose stauette sono state tribu-
tate a Gigi Scaglione, Ettore
Bove e Renato Cantore. La gior-
nata di sabato 22 giugno è stata
davvero straordinaria con il
Premio Cardinal Brancati di cui
riferiamo in altra pagina e l'inau-
gurazione di un monumento
dedicato a San Giuseppe da
Copertino. La giornata ha visto
convenire su Lauria un pulmann
di copertinesi che hanno voluto
condividere la gioia di un
momento importante che lega
ulteriormente la comunità lucana
a quella pugliese.
Intensa è stata anche la giornata
di domenica 23 con la presenta-
zione del libro di Fabio
Amendolara "La colpa di
Ottavia". Il giornalista insieme a
Gerardo Melchionda responsabi-
le del Lagonegrese di
Libera hanno ripercorso
la terribile vicenda di
una bambina scomparsa
nel nulla a Montemurro.
Nell'occasione è stato
ricordato anche Pino
Forestieri, lo sfortunato
imprenditore di Lauria
ucciso due anni fa nel
corso di una rapina. 
L'organizzazione di
Vivilauria ha voluto isti-
tuire un premio alla
memoria del Forestieri
ed, in questa prima edi-
zione, i riconoscimenti
sono andati a Fabio
Amendolara e agli stu-
denti dell'Isis De Sarlo
di Lagonegro che grazie
alla lungimiranza e all'i-
spirazione della profes-
soressa Anna Aversa
hanno vissuto esperienze
importanti nel campo
della legalità.  La serata

si è conclusa con la presentazio-
ne di un progetto sul calcio che
l'Eco intende mettere in cantiere.
Grazie ad Antonino Amato,
Carmine Riccio, Giannino
Alagia, Pino Iannarella, Tonino
Carlomagno, e Biagio Papaleo si
è iniziata a ripercorrere la straor-
dinaria epopea del calcio laurio-
ta. Alla fine dell'iniziativa sono
stati tributati riconoscimenti a
Carmine Riccio e Santino di
Deco.  Ma Vivilauria è stata
anche tanto altro ancora. E' stato
presentato il fumetto sul cardina-
le Brancati, nel corso delle serate
si è potuta ammirare una doppia
mostra dell'architetto e fotografo
Giacomo Carlomagno  (Sacro
minimo urbano e i Luoghi dell'a-
nima).Grazie alla Soprintendenza
e alla dottoressa Maria Teresa
Cerbino è stato possibile ammi-
rare una mostra sui luoghi fran-
cescani nell 'area sud della

Basilicata. L'iniziativa, grazie al
Vescovo Nolè e al parroco don
Franco Alagia ha avuto il privile-
gio di poter mostrare alla popola-
zione dei libri del '600 riguardan-
ti le opere del cardinale Lorenzo
Brancati. I libri sono giunti diret-
tamente dal Seraphicum di
Roma. L'occasione di Vivilauria
ha permesso anche di iniziare a
svelare i progetti che si stanno
portando avanti che riguardano
palazzo Marangoni. Il suo diret-
tore Vincenzo Cosentino ha evi-
denziato le grandi opportunità
che ne conseguiranno (nel corso
della manifestazione ha dato vita
anche ad un percorso fotografico
su Lauria).  Significativa è stata
la presenza del gruppo lucano
della Protezione Civile che ha
anche collaborato all'iniziativa,
della Croce Rossa e dell'Avis.
Nel corso delle giornate i bambi-
ni hanno goduto di una speciale

accoglienza grazie alla mascotte
della iniziativa: un grifone colo-
ratissimo animato dai ragazzi
dell'organizzazione, cucito e rea-
lizzato dalla professionista Anna
Maria Ielpo che ha dato ulteriore
prove di grandi capacità nel
campo della sartoria e della crea-
tività.   Apprezzate le esibizioni
degli Arcieri del Noce.
Applauditissimo il mago carlo
Fox. Vivilauria si è conclusa nel
migliore dei modi, considerando
l'esordio; con ogni probabilità i
cittadini saranno più presenti e
più attenti nel futuro  verso un
evento di grande qualità che ha
dato lustro alla città ma soprat-
tutto ha gettato le basi per ulte-
riori progetti futuri ad iniziare da
un documentario video sul bom-
bardamento di Lauria avvenuto
nel 1943.

Mario Lamboglia
ecodibasilicata@tiscali.it 

In occasione della
manifestazione è stato

lanciato il fumetto
“Gianfrancesco” 

Vivilauria spinge il territorio a valorizzarsi 

Premio 
Cardinale Brancati

Francesco Nolè (vescovo -
Potenza)
Vincenzo Cozzi (vescovo-
Lauria)
Primo Alemanno (musici-
sta-Copertino)
Biagio Calderano (fotografo
- Maratea)
Annamaria Carluccio (edu-
catrice -Pisticci)
Giovanni Celico (scrittore -
Praia a Mare )
Vincenzo Corraro (politico-
Viggianello)
Vincenzo Fucci* (giornali-
sta-scrittore)
Franca Iannuzzi (scultrice-
Episcopia)

Alessandra Marulli (storica-
Copertino)
Raffaele Papaleo (storico-
Lauria)
Giuseppe Roll i  (frate-
Copertino)
Comitato Josephino
(Copertino)

Premio Solidaretà 
“Marcello Cresci” 

Stefania Cosentino (infer-
miera-Lauria)
Roberta Sarmiento (oncolo-
ga-Lauria)

Premio Storie 
di emigrazione 
“Nicola Santo” 

Ettore Bove (professore-
Paterno)

Renato Cantore (scrittore-
Potenza)
Gigi Scaglione (politico-
Potenza)

Premio Legalità,
memoria e giustizia

“Pino Forestieri” 
Fabio Amedolara (giornali-
sta - Chiaromonte)
Studenti Isis De Sarlo
(Lagonegro)

Premio 
“Una vita per lo sport”

Santino Di Deco (imprendi-
tore)
Carmine Riccio (ex calcia-
tore ed allenatore)

*alla memoria

Tutti i premiati  nel corso della manifestazione 



La prima serata è stata dedicata a
Marcello Cresci. Piazza del Popolo 

incantata dall’oncologa Roberta Sarmiento

Il 9 giugno 2013 sono partite le iniziative di
Vivilauria. Piazza del Popolo si è colorata a
festa diventando un vero e proprio villaggio
della cultura con mostre ed esposizioni.
Davvero speciale l’area riservata ad una teca
contenente i libri del cardinale Brancati del
’600, poco distante, il fumetto della sua vita.
La prima serata è stata dedicata al tema della
prevenzione oncologica. 
Assai apprezzati i sono stati i dottori Nicola Di
Lascio e Roberta Sarmiento. La serata è stata
dedicata dalla Croce Rossa al giovane
Marcello Cresci scomparso prematuramente. 
Gli amici di Marcello hanno voluto premiare
l’oncologa Roberta Sarmiento e l’infermiera
Stefania Cosentino ed offrire un contributo
alla locale Croce Rossa. 
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Gli amici di Marcello Cresci consegnano simbolicamente  un contributo alla Croce Rossa in seguito alla vendita dei calendari della solidarietà  

Il Sindaco di Lauria Gaetano Mitidieri

Da sinistra: Mario Lamboglia, Nicola Di Lascio, Roberta Sarmiento, Antonietta Nicodemo, Nicola Carlomagno  
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Vivilauria ha esaltato le tante risorse
della città ed ha lanciato tracce 

di impegno per il futuro 

Nel corso delle giornate culturali che si sono
svolte a Lauria davvero tanti sono stati gli
spunti lanciati che verranno elaborati e propo-
sti dall’associazione Magna Grecia nel corso
del tempo. 
L’obiettivo è di dar vita ad una serie di mani-
festazioni che possano realmente incidere nel
tessuto sociale del territorio. L’ambizione è
che la città possa fungere da volano e calami-
tare l’attenzione generale. La parola d’ordine è
la costanza e il metodo che dovranno applicar-
si  nel dar vita alle iniziative.  Già per i prossi-
mi mesi sono previste alcuni eventi di grande
respiro che saranno poi esaltati e valorizzati
nel corso di Vivilauria 2014. 

I ragazzi di Vivilauria. A destra Mario Feraco e Luca Rizzuti di Astropollino 

Vivilauria ha parlato  anche di calcio. Da sinistra: Antonino Amato, Biagio Papaleo, Giannino Alagia, Carmine Riccio, Santino Di Deco . In basso la perfomance del mago Carlo Fox  



Rocco De Rosa e il “suo” Padre Pio  
Il giornalista lucano ha approfondito le vicende umane di un frate tra i più venerati nel mondo   

Intensa, interessante e per niente scontata è stata la
seconda giornata di “Vivilauria 2013”. In piazza del
popolo è stato presentato il libro del giornalista
Rocco De Rosa “I pensieri di padre Pio”. Mons.
Vincenzo Iacovino e padre Teodoro Pulletz hanno
approfondito con l’autore i contenuti del volume.

Da sinistra: padre Teodoro Pulletz, Rocco De Rosa, Gaetano Mitidieri, mons. Vincenzo Iacovino. In basso a destra i collaboratori dell’Eco Pasquale Cecca e Raffaele Papaleo    
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La mascotte di Vivilauria: 
un basilisco dei giorni nostri  

L’animale mitologico è stato protagonista nel Lauria village generando grande simpatia 
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La terza giornata di “Vivilauria
2013”  ha avuto come tema l’e-
migrazione. La discussione si è
arricchita di due belle mostre che
hanno reso ancora più vivi i
sacrifici di intere generazioni di
lucani. A dibattere si sono dati
appuntamento in Piazza del
Popolo: Gigi Scaglione,
Marcello Pittella, Ettore Bove,
Renato Cantore, Gaetano
Mitidieri, padre Teodoro Pulletz,
Maddalena Stoduto, Giantonio
Rossini. 
In occasione dell’iniziativa sono
stati assegnati dei riconoscimenti
dedicati al lauriota illustre Nicola
Santo che fondò in Brasile l’ae-
ronautica. In particolare il tributo
è andato a: Gigi Scaglione,
Ettore Bove, Renato Cantore
Filomena Stoduto. 

“L’emigrazione 
è un tema 

che riguarda
ogni singola

famiglia 
lucana 

che merita 
di essere  

valorizzato”

Da sinistra: Mario Lamboglia, Giantonio Rossini, Gaetano Mitidieri, Marcello Pittella, Filomena Stoduto, Gigi Scaglione, Renato Cantore
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