
L'Eco di Basilicata Calabria Campania
Domenica 11° SSettembre 22013Rotonda1144

L’INTERVISTA/Il Presidente dell’associazione  “I Ritunnari” Vincenzo Mastrolorenzo evidenzia l’importanza di un impegno che alla fine genera frutti

Dottor Vincenzo
Mastrolorenzo, lei è presi-
dente dell'Associazione
Culturale I Ritunnari da
pochi mesi. Quali sono i
programmi che intende
realizzare nel corso del suo
mandato?
"La denominazione corretta
della nostra associazione è:
"Il ceppo della memoria: I
Ritunnari". Le attività che
stiamo sviluppando sono
finalizzati alla promozione
di un progetto culturale di
recupero della nostra memo-
ria collettiva, del nostro dia-
letto, di luoghi e persone di
un passato che si è sedimen-
tato nel vissuto di chiunque
ha continuato ad avere con-
tatti con il nostro mondo
contadino ed il nostro terri-
torio". 
Ci parli delle finalità del
sodalizio e delle attività più
importanti realizzate dal-
l'anno di fondazione.
"Le finalità del sodalizio, cui
ho accennato prima, sono
pertanto il recupero, la salva-
guardia e la valorizzazione
del patrimonio culturale
della nostra comunità, utiliz-
zando la forma del volonta-
riato quale strumento di soli-
darietà sociale, al fine di per-
seguire la promozione, la
valorizzazione, la tutela e lo
sviluppo della persona
umana. 
E' essenziale per noi che la
memoria sia sinonimo del
cambiamento di una terra
vissuta troppo spesso ai mar-
gini dello sviluppo naziona-
le, e che le campagne di sen-
sibilizzazione siano ispirate
ad una concezione dell'inter-
vento conservativo in cui
abbia spazio l'antico ideale
dell'arte della memoria, di un
sapere che sia al tempo stes-
so cultura del passato e pre-
figurazione del futuro. Le
attività più importanti nei
dieci anni di vita dell'asso-
ciazione hanno riguardato
soprattutto questo: il recupe-
ro del dialetto come forma
scritta da tramandare alle
generazioni future, il recupe-
ro di tradizioni desuete, la

pubblicazione di un calenda-
rio annuale su temi, luoghi e
persone di un passato che
hanno caratterizzato la vita
sociale della nostra comu-
nità; la presentazione e la
pubblicizzazione di testi di
autori vari su aspetti della
nostra storia e della nostra
cultura contadina; la promo-
zione di scritti, racconti e
"schizzi" del passato; la par-
tecipazione, con altre asso-
ciazioni ONLUS  del territo-
rio e  nazionali, come
Telefono Azzurro e
Telethon, a manifestazioni di
solidarietà sociale; la risco-
perta della biodiversità e la
promozione con l'ALSIA dei
nostri prodotti tipici quali il
fagiolo bianco e la melanza-
na rossa; l'allestimento di
mostre d'arte, di artigianato e
di fotografie su tematiche
varie che hanno ripercorso
anni di storia e di vita socia-
le del nostro paese eviden-
ziandone ricchezza culturale,
valori e beni ambientali.
Infine, con spirito multicul-
turale, abbiamo promosso un
iter di integrazione linguisti-

ca e sociale di donne e
ragazzi provenienti da altri
paesi".
Tra le finalità del sodalizio,
come accennava, c'è quello
del recupero delle tradizio-
ni Rotondesi e del dialetto
in particolare. Pensa che
nell'era di internet e della
tecnologia, questi aspetti
siano ancora importanti
per un territorio e per le
nuove generazioni?
"Penso che il recupero di tali
tradizioni sia molto impor-
tante specie per i giovani.
Senza la memoria non può
esistere il cambiamento e
viceversa. La condizione per
una terra che non ha mai
conosciuto lo sviluppo
industriale è dover supe-
rare d'un tratto la società
industrializzata per ricol-
locarci nel post-moder-
no. E' difficile rimettere
nel giusto ordine memo-
ria e futuro, conservazio-
ne e progresso, sviluppo
e benessere, senza rinno-
vare grammatica e sin-
tassi dello sviluppo,
senza la critica del pre-

sente che considera il consu-
mo del territorio quale varia-
bile essenziale della produ-
zione. 
Per troppo tempo siamo
stati, diceva Carlo Levi, "un
mondo serrato nel dolore e
negli usi, negato alla Storia e
allo Stato, eternamente
paziente"; è giunto il
momento, nell'era di inter-
net, di  adoperarci per la
valorizzazione, la tutela e l'e-
ducazione ad un corretto
godimento del nostro
ambiente, del nostro paesag-
gio, della nostra natura.
Beni, questi, insostituibili da
trasmettere alle generazioni
future. 
Inoltre intendiamo interveni-
re nella protezione dei diritti
della persona, continuando a
sviluppare azioni di solida-
rietà, di prevenzione e
gestione di situazioni di
disagio, e iniziative d' inte-
grazione, accoglienza e
scambio con altre culture
comunque presenti nel
nostro territorio".
Rotonda annovera al suo
attivo un numero davvero
considerevole di associazio-
ni, ma in realtà, molte di
queste possono contare su
un numero esiguo di soci,
fattore quest'ultimo che
determina anche una scar-
sa attività. "I Ritunnari",
da questo punto di vista,
che situazione vivono?
"Direi che annoveriamo un
discreto numero di soci
"motivati" che si sono sem-
pre adoperati nelle varie atti-
vità svolte in questi dieci
anni di vita dell'associazio-
ne".
Pensa sia importante riu-

scire a costituire una rete
tra le associazioni del terri-
torio allo scopo di lavorare
per lo sviluppo e la crescita
della cultura a Rotonda?
"Credo che sia molto impor-
tante. 
E' mia intenzione costituire
una rete tra le associazioni
della Valle del Mercure per
realizzare iniziative e attività
finalizzate allo sviluppo di
tutta la Valle. Condividere
finalità e azioni comuni,
senza confini rigidi, rinforza
il ricordo, la memoria e la
verità intesa come qualcosa
da non dimenticare, la verità
di duemilacinquecento anni
di storia della Val Mercure
da trasmettere ai nostri figli".
Recentemente la sua asso-
ciazione ha realizzato una
manifestazione nel cuore
del centro storico di
Rotonda. Ciò va nella dire-
zione di voler rivitalizzare
e valorizzare la parte più
antica del paese?
"Certamente! Il nostro centro
storico è un patrimonio di
bellezze architettoniche,
memorie e tradizioni.
Sarebbe impensabile rico-
struire l'identità di un territo-
rio ignorando i nostri centri
storici, e quindi le nostri
radici. Quanti di noi sono
nati lì! Io sono uno di questi.
Vorrei che fosse rivitalizzato
e che costituisse l'opportu-
nità per aggregare giovani
artisti, musicisti, pittori, atto-
ri. Vorrei che fosse un "labo-
ratorio creativo a cielo aper-
to" diventando così un natu-
rale anello di congiunzione
tra le generazioni, e di coa-
gulo d'interessi vari".
Da presidente di un'asso-

ciazione culturale, cosa
pensa di quanto e di cosa si
fa a Rotonda per la cultu-
ra?
"La cultura è da considerare
come un'impresa che ha
bisogno di fondi per potersi
sviluppare e nel nostro paese
le risorse destinate alla valo-
rizzazione delle tradizioni  e
alla cultura in genere sono
scarse. 
Devo però dire che
l ' A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale di Rotonda non
ha mai trascurato questi
aspetti. Si è adoperata per la
realizzazione di un Museo di
Storia Naturale che accoglie
lo scheletro di un Elephas
antiquus e altri reperti, ha
ristrutturato la sala cinema-
tografica, ha incentivato ini-
ziative culturali varie messe
in campo da varie associa-
zioni. 
E, cosa molto importante, ha
favorito la realizzazione di
un Centro Laboratori
Anziani, cogestito da varie
associazioni, per condividere
interessi, idee, bisogni, e
ovviare alla solitudine. E
non è poco se consideriamo
le difficoltà di carattere eco-
nomico-sociale che affliggo-
no i vari Enti Pubblici".
Tra meno di un anno ci
saranno le elezioni ammi-
nistrative per eleggere il
nuovo sindaco ed il nuovo
consiglio comunale di
Rotonda. Cosa pensa
dovrebbe contenere il pro-
gramma elettorale dei con-
tendenti a proposito della
cultura?
"Penso che dovrebbe conte-
nere un "Piano di marketing"
del territorio. Cioè un siste-

ma di identificazione territo-
riale progettato per promuo-
vere il nostro territorio, i
suoi prodotti, i servizi, gli
eventi, ovvero tutto ciò che
caratterizza i "luoghi" mate-
riali, ma anche i valori
immateriali che esso rappre-
senta: il senso della storia, la
memoria, le tradizioni antro-
pologiche e tutto ciò che
viene chiamato "Cultura".
Può un piccolo paese pun-
tare sulla cultura per favo-
rire la crescita e lo svilup-
po delle genti che lo popo-
lano?
"E' l 'unica occasione!
L'immagine di un luogo da
sviluppare è un'impresa non
semplice, ma soprattutto non
è un'impresa da semplice
design. L'immagine di un
territorio, di una valle, di un
paese, non è solo un segno
grafico, è tutto l'insieme di
elementi intangibili, storici,
antropologici, mediatici, fisi-
ci, culturali e immateriali di
quel luogo. Se si vuole pro-
muovere un' immagine di
qualità l'unica "strategia" è
questa: pensare alla storia
come al futuro. "Più si riesce
a guardare indietro, più
avanti si riuscirà a vedere"
diceva Winston Churchill".
Biblioteca, Museo e nuovo
Cine-Teatro. Come possono
questi importanti contenitori
culturali diventare veri
mezzi di progresso?
"Come contenitori, appunto,
e strumenti di veicolo.
Averli è una grande risorsa!
Aggiungerei  il Centro
Laboratorio Anziani e il
Centro Storico come ele-
menti del "Piano strategico".

Silvestro Maradei

“Futuro e sviluppo si affermano se c’è cultura”

Sabato 17 agosto, nell'anno
Mariano proclamato dal
Vescovo di Tursi-Lagonegro
mons. Francescantonio Nolè,
è stata inaugurata una edico-
la sacra dedicata alla
Madonna della Consolazione
in occasione degli annuali
festeggiamenti ad essa dedi-
cati. La nicchia in pietra con-
tenente una effige della
Vergine tanta cara ai roton-
desi è stata posta sulla base
del capitello di una colonna
alveolata che fa angolo al
palazzo situato tra Piazza
Vittorio Emanuele III e
Corso Vittorio Emanuele III,
proprio di fronte al taberna-
colo posizionato sopra il
monumento ai caduti in cui è
collocata la statuina della
Immacolata di Lourdes
installata nel 1954 dai Padri
Redentoristi al termine di
una loro Missione a Rotonda.
L'iniziativa rientra nelle cele-

brazioni per il cinquecentesi-
mo anniversario della statua

in pietra della Madonna della Consolazione di Rotonda inaugurati lo scorso anno
allo scoccare del mezzo millennio dalla data di realizzazione dell'opera. La nuova
immagine della Vergine è stata benedetta dal Vescovo di Cassano allo Jonio Mons.
Nunzio Galantino alla presenza del Parroco di Rotonda Don Stefano Nicolao, delle
autorità civili e militari e di una nutrita moltitudine di fedeli.

S.M.  

Inaugurata una edicola sacra
dedicata alla Vergine 

Vincenzo Mastrolorenzo

"Il Bianco & la Rossa", la sagra dedicata ai Fagioli
Bianchi di Rotonda ed alla Melanzana Rossa di
Rotonda si è conclusa con un bilancio più che positi-
vo. L'edizione 2013 dell'evento curato dai Consorzi
di Tutela della due Denominazioni di Origine
Protetta rotondesi, si è svolta nel Comune del
Pollino dal 12 al 14 agosto. Una tre giorni che ha
visto la partecipazione di centinaia di persone e di
numerosi media locali e nazionali accorsi a Rotonda
per conoscere da vicino queste due eccellenze dell'e-
nogastronomia nazionale. Guest star indiscussa della
manifestazione è stato lo chef Andy Luotto che con
la sua professionalità ha intrattenuto i partecipanti
con diversi show cooking a base di Melanzana
Rossa e di Fagioli Bianchi. 
Madrina d'eccezione dell'evento e moderatrice di
uno dei segmenti previsti dal programma è stata la
conduttrice e coautrice di Rai Due Federica Peluffo
reduce dalle fatiche dell'ultima edizione di Terre
Meravigliose, programma estivo dedicato proprio
alla scoperta dei sapori e dei luoghi più belli

dell'Italia. (SM)

Bilancio più che positivo per il “Bianco e la
rossa”, l’evento dedicato alle due DOP rotondesi 

Andy Luotto  a Rotonda 

Mons. Nunzio Galantino Vescovo di Cassano alla benedi-
zione dell'edicola dedicata alla Madonna della
Consolazione

Pierpaolo De Tommaso si è
aggiudicato la seconda edizio-
ne dello show "Beato tra le
donne" in salsa rotondese. Il
giovane di Rotonda è risultato
"beatissimo" al termine della
manifestazione organizzata da
Fernanda Propato il 16 agosto
scorso presso l'impianto sporti-
vo di località "Schiavo" dedi-
cata al giovane rotondese
Walter Bloise scomparso pre-
maturamente qualche mese fa.
De Tommaso ha sbaragliato la
concorrenza degli agguerriti
avversari Giuseppe Pandolfi
(alla fine eletto come "simpati-
cissimo) e Pasquale Gerbasi,
aggiudicandosi la competizione
che, secondo tradizione, viene
svolta a bordo piscina in quan-
to, al termine di ogni prova i
partecipanti che non riescono a
soddisfare i gusti del pubblico

cimentandosi nelle prove pro-
poste, vengono buttati in acqua
dalla cosiddette "spintarelle"
interpretate, per l'occasione, da
Melania Oliveto, Roxana e
Anamaria Negrea, Filomena
Ricciardi e Melissa Cozzi.
Inflessibili giudici di gara sono
stati Cataldo Durante, Manuela
Di Tomaso, Arianna Di Sanzo
e Francesco Saverio Forte.
Madrina della manifestazione
la cantante jazz Anna Fattori.
Guest star l 'artista Tony
Caporale bravo imitatore e
showman. Ospiti virtuali Max
Petronilli e Francesco Testi. La
serata, presentata da Paola, è
stata patrocinata dall'Associa-
zione Italiana per la Ricerca sul
Cancro cui sono state devolute
le offerte raccolte nel corse
della iniziativa.

S.M. Pierpaolo De Tommaso 

Pierpaolo De Tommaso “Beato tra le donne”
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L’INTERVISTA/Il Maestro Aldo Carlomagno si racconta. Dagli inizi alle prime mostre; pittura e musica le sue passioni. Ammirazione per Lanziani e De Filippo 

Aldo Carlomagno, talento artistico della Valle del Noce
Aldo Carlomagno è un artista
a tutto tondo, con la passione
immensa per la pittura.
In occasione della rievocazio-
ne storica a Trecchina, come
ogni anno, Aldo Carlomagno
partecipa con una sua esposi-
zione che da un ulteriore
lustro all'iniziativa.
Aldo, lei è anche tra i soci
della meravigliosa ricostru-
zione storica trecchinese...
Si, ne sono orgoglioso.
Quella di quest’anno è l’otta-
va edizione... 
In questa intervista vor-
remmo  scoprire la sua per-
sonalità...
Proviamoci...
Partiamo dalla sua adole-
scenza. Immagino  una
matita o  un carboncino e
tu che inizi a creare...
Tutto ha avuto inizio nella
mia casa paterna di
Trecchina. In questo posto ho
dato vita ai miei primi boz-
zetti. 
Che effetto le ha fatto osser-
vare un foglio o una tela
bianca che diventava una
sorta di campo di batta-
glia... 
Beh, non nascondo che mi
generava anche ansia, poi con
l’aiuto di mio padre ho inizia-
to a non averne, mi sono
lasciato andare alla creazio-
ne. 
Il mio papà era un’artista
affermato. Pensi che ha fatto
molti affreschi, anche nella
chiesa di San Nicola a
Lauria. 
Come si chiamava?
Rosario Carlomagno, ma era
noto con lo pseudomino Sarù. 
Lei deve molto a suo padre?
Moltissimo, mi ha tenuto per
mano. E’ stato fondamentale.
Mi ha molto migliorato. Mi
ha fatto capire che la pittura è
una cosa molto seria. Ha
sempre profuso in me tanto
entusiasmo. Mi spingeva a

dare il massimo. 
Oltre suo padre vi è stato
sul territorio un altro mae-
stro di pittura. Mi riferisco
a Mariano Lanziani...
Certamente! Io ne ero affa-
scinato. Mio padre andava a
trovarlo nel suo studio a
Lauria. Lui frequentava
l’Avviamento professionale.
Ogni mattina andava da
Trecchina a Lauria a piedi.
Nel pomeriggio si fermava
nello studio del Lanziani che
appariva qualcosa di vera-
mente magico.  Per alcuni
mesi  mio padre frequentà il
maestro.  Mi faccia dire una
cosa: Un pò di anni fa ho
fatto una mostra documenta-
ria sul Lanziani. E’ un perso-
naggio davvero di prima
grandezza. 
Si racconta che a
Trecchina, espresse un suo
certo disappunto verso il
sacerdote di allora in modo
assai originale... 

Ho capito a quale aneddoto si
riferisce. Me lo raccontò il
mio collega Emilio Larocca,
discepolo del Lanziani.
Disegnò un fiasco di vino
nelle mani di San Pietro. La
mattina dopo, il sacerdote
recandosi in chiesa, quasi gli
venne un colpo nel vedere nei
medaglioni questa scena.
Ovviamente fu uno scherzo e
ben presto al posto del fiasco
di vino tornarono, nella mani
di San Pietro, le chiavi. 
La mia  versione è che inve-
ce disegnò due caciocavalli
tra le mani di San Michele
Arcangelo, in quanto il par-
roco di allora ritardava nei
pagamenti...
Beh, può essere anche questa.
Il maestro era una persona
anche scherzosa.... 
Cos’è per lei la pittura? 
La pittura è una continua
ricerca perché il pittore deve
dare il massimo della propria
creatività. Spesso l’arte viene
rappresentata da mestieranti
che pensando di essere
padroni delle tecniche, pro-
ducono opere non sempre
all’altezza. E’ un grave erro-
re, a volte la padronanza
della tecnica  impedisce al
cuore di esprimersi.
A me piace far lavorare sem-
pre l’immaginazione. Sono
un appassionato di bozzetti.
Prima o poi dovrò decidermi
di dar vita ad un’antologica
su questa particolare forma
espressiva. 
Torniamo alla sua carriera.
Abbiamo detto di suo
padre...poi avrà spiccato il
volo da solo...
Feci la mia prima mostra con
grande terrore. Eravamo agli
inizi degli anni ‘70. Mi con-
vinsero alcuni miei amici a
provare. Io fui contrario fino
all’ultimo, ma poi cedetti.
Dove venne organizzata la
mostra?

A Trecchina, a cura di un
centro culturale dedicato al
giovane Pallack della
Cecosvlovacchia. Erano anni
di grande civile.   
Ebbe successo?
Abbastanza, si creò molta
curiosità intono al mio nome. 
Quando ha deciso che la
sua arte sarebbe diventata
una delle ragioni principali
della sua vita? 
Con il tempo, ma devo dire
che fui anche abbastanza
deciso. Non si potevano ipo-
tizzare doppi percorsi. L’arte
ti prende completamente. 
Oggi se ne pente?
Asssolutamente! Credo di
aver fatto la scelta giusta.
Oggi non me ne pento e rac-
colgo anche i frutti dei miei
sacrifici passati.  La mia
motivazione per la pittura è
ancora molto grande . 
Lei colpisce per la sua
poliedricità, anche nella
musica ad esempio, è un

punto di riferimento. E’
davvero una persona
straordinaria...
Grazie! Io ho fatto un pò di
tutti come tanti ragazzi.  Ho
vissuto pienamente gli anni
‘60 e ‘70 che davano tanti sti-
moli. 
Devi dire che la musica mi
avvicinava ai miei amici. La
pittura a volte mi isolava.
Spesso  avvertivo la negati-
vità di questa distanza e mi
riavvicinavo a loro tramite la
musica.  
Sono comunque stato sempre
con i piedi ben saldi in terra.
Ho cercato sempre di vivere
all’interno  del tessuto sociale
della Valle del Noce. 
Sicuramente la sua sensibi-
lità l’avrà fatta penare
quando ha dovuto fare la
scelta professionale definiti-
va verso  l’arte... 
Certo, ma ne ero assai con-
vinto. Quando ci si trovi
davanti ad un bivio è sempre
un problema. Però io ho
potuto scegliere con calma.
La decisione è stata assai
meditata. 
Cosa diceva suo padre?
E’ stato davvero straordina-
rio. Non ha mai forzato. Mi
ha sempre detto che dovevo
fare quello che sentivo vera-
mente dentro.
L’arte è per lei una sorta di
missione, di vocazione...
E’ così. Son contento della
mia scelta. Spesso si pensa a
cosa si sarebbe potuto fare di
diverso nella vita, ma non le
nascondo che ancora sono
fortemente galvanizzato dai
miei colori,  della mia tavo-
lozza. Non ho perso l’entu-
siasmo. 
Se non avesse fatto il pittore
cosa avrebbe fatto? 
Beh, certamente avrei fatto
qualcosa legato alla manua-
lità. Probabilmente un lavoro
artigianale. Mi sento portato
per questo tipo di professio-
nalità. Mi affascina la cera-
mica e la terracottta. Chissà
cosa avrei combinato... 
La sua arte è in evoluzione?
Le rispondo di si; sto cercan-
do di portare i colori  su altri
materiali che non sono solo
quelli della tela tant'è che in
alcune passeggiate al mare e

in montagna sto recuperando
delle pietre particolari crean-
do dei lavori su queste super-
fici lisce o rugose. 
Devo dire che anche il legno
mi affascina molto. Si posso-
no fare dei lavori fenomenali. 
Quante mostre ha al suo
attivo? 
Davvero tante. Sono luoghi
nei quali ci si può confrontare
e riflettere.   Ricordo la prima
mostra di un certo livello
fatta a Catania nel 1995; in
quella occasione ho avuto la
possibilità di accompagnarmi
al sindaco di Nemoli  in una
sorta di gemellaggio con il
sindaco di Catania. Insieme
inaugurarono   la mostra nella
galleria  di Catania in via
Etnea.  Fu per me un'espe-
rienza grandissima che porto
sempre nel mio cuore. 
Dicevamo prima della sua
poliedricità. Qualche setti-
mana fa l’abbiamo vista
suonare con una chitarra a
Lauria... 
La pittura e la musica sono
state due passioni che ho
tenuto a braccetto. Facevo
spesso le due cose contempo-
raneamente, con lo stesso
entusiasmo mettendo a dispo-
sizione tutto il tempo.  A 13

anni, con l 'aiuto di papà,
presi una chitarra in mano; da
quel primo momento non mi
sono mai più staccato da uno
strumento davvero meravi-
glioso. 
Ho avuto poi la possibilità di
migliorarmi frequentando per
quattro anni il Liceo musicale
dove ho trovato un'insegnan-
te bravissimo che mi ha
istruito  nella chitarra classi-
ca.
Quest’insegnante mi diede
delle basi fenomenali attra-
verso le quali ho potuto capi-
re l'importanza dello stru-
mento anche leggendo la
musica perché nella prima
fase teorica io non avevo
questa possibilità. 
La possibilità di suonare la
chitarra con una certa passio-
ne e conoscendone  bene la
tecnica credo sia il massimo.
Non l’ho mai appesa  al chio-
do e quando gli amici mi
invitano mi esibisco volentie-
ri partecipando a delle serate
bellissimi perché è davvero
straordinario  stare insieme
anche a distanza di tanti anni
.
Il suo primo gruppo musi-
cale  mi pare si chiamasse
“I ritagli di giornale”. 

Ogni volta che penso a questi
momenti mi viene la pelle
d'oca. “I ritagli di giornale”
nascono nel momento in cui
alcuni ragazzi di Lauria   mi
vennero a trovare a Trecchina
perché avevano saputo della
mia passione per la chitarra.
Per questo voglio ancora rin-
graziare   Domenico Luglio
che a suo tempo s’improvvi-
sò impresario del gruppo. Lui
partiva con la sua  “128 spe-
cial” e mi veniva a prendere
per le prove e poi  mi  riac-
compagnava a Trecchina.  Un
giorno Domenico mi fece un
gran regalo: andò da un gros-
so rivenditore a Napoli e
comprò una chitarra rinoma-
ta. Per me era come se mi
avesse comprato una Ferrari! 
Da allora abbiamo suonato
con grandissima passione
facendo per circa sette anni
delle bellissime serate che
ancora conservo con grande
emozione nella mio cuore.
Ricorda i nomi dei suoi
compagni?
Certo! I due sassofonisti
Nino Carlomagno e Franco
Papa, c'era Gino Mastroianni,
la voce  classica per eccellen-
za era quella di Nino
Carlomagno che davvero
aveva una tonalità particola-
re.  Molto bravo alle tastiere
era Enzo Spagnuolo e il bat-
terista Franco Panaino.  Al

basso c’era mio fratello Gino
Carlomagno.  Un gruppo
quindi di sette elementi che
per quei tempi era  davero
una rarità.  Oggi magari sul
palco si vede solo una perso-
na con il computer. Prima era
tutto diverso. 
Provavamo 3-4 volte a setti-
mana per affrontare le serate. 
Lei diceva che è impegnato
anche nelle attività  cultu-
rali attuali di Trecchina... 
Tantissime sono le persone
che si recano a Trecchina

entusiaste delle attività cultu-
rali. Vedo tanto entusiasmo
nella nostra associazione,
vedo i giovani che poi
dovranno continuare quanto
stiamo facendo noi ora. 
Come vive la sua quotidi-
nità? 
Cerco sempre di dare il mas-
simo nel campo della cultura
per creare nuove cose.
Bisogna sempre guardare
avanti. 
Se entrassimo nel suo labo-
ratorio cosa troverremmo
in questo momento?
Le faccio una anticipazione.
Sul cavalletto vi è un’opera
che avrei dovuto esporre pro-
prio in questi giorni ma purg-
troppo non sono riuscita a
terminarla. 
Ci può svelare il soggetto?
Il lavoro è dedicato alla
Madonna del Soccorso di
Trecchina che è la  nostra
protettrice, colei che molti
chiamano la “nostra regina”.
E’ rappresentata in un conte-
sto particolare, in una tela
particolare  nella dimensione.
Mi auguro quindi che fra
qualche mese qualcuno potrà
vedere e apprezzare questo
mio ultimo lavoro al quale
tengo davvero molto. 
Ci avviamo alla conclusione
di questa intervista. Tante
sarebbero le domande, vor-
rei che lei parlasse di un

suo collega pittore scom-
parso prematuramente...
Enzo De Filippo. 
Enzo era un mio carissimo
amico.  Nel 1978 feci una
mostra personale a
Lagonegro e ricordo che in
quel frangente lui, che era
ancora ragazzo, mi venne a
trovare Alla fine della serata
timidamente mi disse:
Carlomagno come sei bravo
a me piacerebbe fare le cose
che fai tu,  ma io di fronte ai
tuoi lavori mi demoralizzo. 
Gli dissi di cancellare questo
pensiero. Gli replicai: Vi
sono pittori ancora più bravi.
Tu devi seguire la tua strada
e non ti preoccupare.
Dopo qualche anno lo incon-
trai e lo vidi estremamente
motivato, molto  preso dalla
sua pittura. Si era incammi-
nato in questa avventura rea-
lizzando delle opere rilevanti.
Sono contento di sua questa
domanda.  Mi piace ricordar-
lo in questo modo:  una per-
sona squisita che abbiamo
perduto troppo presto... lui
avrebbe potuto dare nel
campo dell'arte ancora molto.

Mario Lamboglia
ecodibasilicata@tiscali.it

Un dipinto  del Maestro Aldo Carlomagno 

“Un tempo una tela bianca mi spaventava. 
Ora mi appassiona. La Valle del Noce ha avuto
grandi artisti come Mariano Lanziani. Mio padre

mi raccontava quando  a Trecchina  affrescò
sul dipinto di San Pietro un fiasco 

di vino al posto delle chiavi. Oggi sto lavorando
ad un dipinto che mi tocca il cuore...”

Aldo Carlomagno con alcune sue opere 

Aldo Carlomagno è
nato a Trecchina il

30 maggio del
1951. Si è formato

nello studio del
padre “Sarù”,

pittore 
affreschista e 
decoratore. 

Molte  opere di
Aldo Carlomagno

fanno parte di 
collezioni 

pubbliche e private

Da sinistra: Enzo De Filippo, Mariano Lanziani 
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L’INIZIATIVA/Le note del Triomalandro incantano il pubblico di "Mara_rio".  Grande successo per una manifestazione che esalta la gioia di vivere

Seconda edizione di
“Mara_Rio”  una passione
musicale tra due mari” che si
è concluso  a Maratea con un
grande successo di pubblico.
Dopo l'esibizione della
Choro Orchestra del
Conservatorio U. Giordano
di Foggia – per la direzione
dei Maestri Gianluca
Persichetti, Carlo Biancalana
e Stefano Rossini –  è stata
la volta del TrioMalandro
Instrumental (Stefano
Calderano alla chitarra,
Carmine Iuvone al contrab-
basso e Marco Calderano
alla batteria).
La parola chiave della serata
è stata improvvisazione e il
pubblico, che in piazza del
Gesù a Fiumicello ha circon-
dato i musicisti come in
un'arena, è stato cul lato dal-

l'alternarsi di classici dello
Chorole e composizioni più
moderne come Cho ro pro zé
di Guinga e Brasileiro di
Hamilton de Hollanda, due
tra i compositori  contempo-

ranei più in vista degli ultimi
anni. Tra i brani, anche un
inedito comp osto da
Carmine Iuvone.  Una sono-
rità delicata che ha avvicina-
to gli spettatori a un genere
musicale unico, nell'ambito

del festival organizzato da
Stefano e Marco Calderano,
musicisti che a Maratea sono
nati e, malgrado siano ormai
da anni proiettati nella scena
musicale capitolina e nazio-
nale, hanno voluto regalare
al loro paese d'origine un
momento di musica e cultu-
ra, attraverso la contamina-
zione di generi musicali e la
simbolica “vicinanza” tra
Maratea e Rio de Janeiro.
L'evento è stato patrocinato
dal Comune di Maratea e
organizzato in collaborazio-
ne con il Sambacco
Art&Friends di piazza del
Gesù.   
Lo spettacolo è nato da un'i-
dea di Vanessa Filippi, diret-
trice artistica dell'agenzia e
conduttrice delle due serate
di Mara_Rio, e della coreo-
grafa Silvia Morville. 

Eventi originali e di qualità per l’estate marateota 

Venerdì 16 agosto, di sera,
nella cornice incantata della
spiaggia del'Approdo Due di
Castrocucco di Maratea, si
sono sfidate 20 coppie di
giocatori di Burraco - il
gioco delle carte oramai
divenuto famoso che ha dato
luogo alla costituzione di
migliaia di Circoli in tutta
Italia con centinaia di
migliaia di appassionati, in
particolare in Puglia dove si
dice abbia preso piede origi-

nariamente circa 10 anni fa -
in un torneo intenso e carat-
terizzato da continue emo-
zioni e che ha visto alla fine
assegnare il primo premio
alla coppia Carlo e Lina di
Roma con temporanea resi-
denza estiva a Praia a Mare,
consistente in una somma di
denaro e una coppa ricordo,
il secondo ad una coppia
composta di simpatiche
signore Lucia da Milano ma
originaria di Lauria e Marisa

da Bari ma originaria di
Trecchina, consistente in un
premio minore in denaro, ed
il terzo premio ad altra cop-
pia di turisti del Napoletano
e infine un premio tecnico
alla coppia con il miglior
punteggio nell'ultima smaz-
zata. 
La serata è stata allietata da
due interruzioni durante le
quali sono state servite una
squisita pasta e fagioli e suc-
cessivamente anguria e

ciambelline calde preparate
dalla proprietaria del Lido,
gran maestra di cucina.
Queste serate dedicate a tor-
nei tra giocatori del Burraco
sono oramai divenute una
tradizione del Lido Approdo
Due ove oramai da quattro
anni vengono organizzati per
la gioia dei  tanti turisti
appassionati al gioco che
affollano le bellissime spiag-
ge di Maratea. 

Carlo Del Vecchio

La lettera di un turista sul Burraco

Il 24 e 25 agosto si è svolto
il tradizionale e gustoso
evento che anima l'estate di
Maratea. Un appuntamento
per buongustai ricco di preli-
batezze marinare in una
incantevole cornice che del
mare fa il suo fiore all'oc-
chiello. Una occasione fatta
di degustazione e convialità
nel segno dell'antica tradizio-
ne marinara. “La nostra asso-
ciazione ormai da diversi
anni crede e promuove que-
sto evento con l'intento di
tenere vive le tradizioni del
nostro paese - afferma
Giuseppe De Franco, presi-
dente dell'associazione cultu-
rale "C'era una volta
Maratea", nonchè docente
presso  l'Istituto Alberghiero
di Maratea -.C'è un grande
lavoro di preparazione a
monte di questo evento e tutti
i componenti della nostra
associazione si prodigano per
poter ottenere ottimi risultati.
". L'evento culinario, dopo

ventotto anni di assenza, è
stato riproposto a partire dal
2007 dall'associazione cultu-
rale "C'era una volta
Maratea", che ha saputo bril-
lantemente ripresentare uno
dei momenti più suggestivi e
prelibati delle passate estati
marateote.  Promotore dell'i-
niziativa fu il conte Stefano
Rivetti di Valcervo che negli
anni '60 ha fatto  della "Sagra
del pesce" una occasione che
con i propri colori e sapori ha
saputo diventare momento di
grande aggregazione per i
visitatori e per i cittadini di
Maratea, riuscendo ad attirare
buongustai anche da altre
regioni d'Italia. Grandissimi
padelloni in cui si frigge il
pesce, cittadini di Maratea
vestiti con tipico gusto mari-
naresco che si occupano della
distribuzione dei prodotti
(pesce azzurro offerto in
semplici e tipici catocci,
panini alle alla scapece
…etc), musica e tanto diverti-

mento: tutto questo è la sagra
del pesce. Per la prima serata
si è proposto un piatto ric-
chissimo con strozzapreti al
ragù di totano,  "Vaporelle di
Santo Janni", particolari frit-
telle con fiori di zucca e
asparagi di mare.  La seconda
giornata vede la tipica
"Frittura di paranza" alla
marateota. Le due serate sono
state inoltre arricchite con
giochi per bambini, dal mer-
catino delle pulci e dell'anti-
quariato oltre che dalla musi-
ca di un complesso locale
diretto da Stefano Brando.
Una occasione da non perde-
re per poter assaporare le pre-
libatezze del mare e godere
della splendida cornice di
Maratea. 
Tra gli organizzatori:
Giuseppe Possidente,
Giovanni Brando, Cristian
Cernicchiaro, Alessandro
Collutis che assieme al presi-
dente Giuseppe De Franco,
hanno contribuito alla realiz-

A Maratea la XVIII edizione 
della Sagra del Pesce

Alcuni momenti della sagra 

Trio Malandro Instrumental

CinemadaMare arriverà al Lido di Venezia  
in occasione della Mostra del Cinema

In arrivo a Venezia. Dopo quattro settimane in giro per la Basilicata, e dieci settimane su e giù per l'Italia, CinemadaMare arriva
al Lido per svolgere le proprie attività anche durante la Mostra del Cinema. E quest'anno con una grandissima novità: anche a
Venezia, a duecento metri dall'Hotel Excelsior (cuore della Mostra), ci sarà una piazza CinemadaMare per le proiezioni aperte e
gratuite per tutto il pubblico (piazza Sant'Antonio, accanto al PalaBiennale). E con il "più grande raduno di giovani registi al
mondo" fondato in Basilicata nel 2003, anche tanto cinema lucano. Infatti, nello spazio proiezioni saranno proiettate anche pelli-
cole girate nelle provincie di Matera e Potenza, e che costituiscono la storia del cinema della nostra regione. Ma lo schermo di
CinemadaMare in Laguna, sul Lido del Cinema, è a disposizione di tutti quei film alla ricerca di visibilità e che invece non tro-
vano un proiettore e una platea. Ora, "CdM", alla sua Undicesima Edizione, e al terzo anno consecutivo  di sua presenza alla
Mostra, lancia la sua nuova iniziativa a beneficio dei tanti film usciti dalla sala di montaggio e non ancora approdati in una sala:
"Mettiti in Mostra…con CinemadaMare" . " Insomma -spiega il Direttore Franco Rina-, quello che per noi è un privilegio da tre
anni (la presenza al lido durante il Festival), lo estendiamo a tutti i produttori, i distributori e gli autori indipendenti che cercano
uno schermo a Venezia".
Ma domenica sera (25 agosto), a Maratea, gran finale di un mese di Festival in Basilicata: sono stati ben trentuno i film prodotti
in sei giorni, e già proiettati ieri sera alla presenza del pubblico locale e dei tanti turisti che affollano le suggestive vie del paese.
E' questo l'esaltante bilancio dell'attività di circa 80 giovani filmmaker provenienti da Italia, Russia, Argentina, Turchia,
Pakistan, Brasile, Spagna, Argentina, Indonesia,  Portogallo, Francia, Hong Kong, Germania e da altre nazioni, che dal 20 al 25
agosto hanno animato tutto il lungomare e il centro storico di Maratea e che armati di telecamere e microfoni hanno girato i loro
film coinvolgendo i cittadini locali. La qualità del lavoro di questi giovani registi è stata sottolineata dall'entusiasmo con cui il
pubblico locale ha seguito i loro lavori ieri sera e dall'Amministrazione Comunale, specie dal Sindaco Mario Di Trani che ha
fortemente voluto CinemadaMare a Maratea. il sindaco, poi ha consegnato anche il premio al film più interessante.
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L’INIZIATIVA/Laureate e  studentesse universitarie originarie di Lauria hanno ripercorso l'itinerario del Piccolo Cammino di Santiago. Le considerazioni  durante il trekking

Vacanze intelligenti  per apprezzare la storia del territorio
Buona l'idea del prof.
Francesco Stoduto che il 20
agosto ha proposto un per-
corso di trekking a quattro
ex alunne, ora studentesse
universitarie, o già laureate,
rientrate a Lauria per le
vacanze estive. L'itinerario  è
stato lo stesso che circa tre-
cento 'viandanti', il 21 luglio
2013, hanno percorso duran-
te la quarta edizione del
'Piccolo Cammino di
Santiago'; trekking storico-
religioso  proposto dal grup-

po 'Più siamo meglio stiamo'
e dal Comitato di San
Giacomo proprio durante i
festeggiamenti in onore del
Santo Patrono di Lauria
borgo.
I circa 14 chilometri del per-
corso hanno consentito di
visitare vicoli, luoghi di
culto, cappelle, siti di inte-
resse storico ed hanno attra-
versato antichi sentieri dei
due rioni di Lauria. Le uni-
versitarie che hanno parteci-
pato al trekking sono coeta-
nee: tutte ventitreenni.  Anna
Chiara Orlando, Antonella
Ricciardi,  Maria Teresa
Feraco e Rossana D'Orsi
hanno frequentato, qualche
anno fa, il liceo classico di
Lauria. Il 20 agosto le giova-
ni lauriote si sono date
appuntamento, di buon ora,
in piazza San Giacomo ed
hanno ripercorso  l'itinerario
del Piccolo Cammino al
quale, per motivi di studio,
non erano presenti il 21
luglio.
Per seguire con precisione l'
itinerario il prof. Francesco

Stoduto ha coinvolto anche
il prof. Raffaele Papaleo;
organizzatore del Piccolo
Cammino insieme a
Giuseppe Guerriero.
Come spesso accade nei per-
corsi di trekking la passeg-
giata ha offerto spunti di
discussione sulla geografia
dell'area, sulla storia del ter-
ritorio e sulle vicende che
hanno riguardato i luoghi
visitati. 
In particolare, la presenza di
quattro giovani laureate o

ancora studentesse universi-
tarie che vivono fuori Lauria
(a Bologna, Milano, Roma e
Potenza) ha innescato una
interessante discussione che
evidenzia la maturità delle
giovani generazioni e, al
contempo, ne sottolinea le

forti preoccupazioni per
quanto riguarda l'ingresso
nel mondo del lavoro. Dalla
discussione scaturiscono
idee niente affatto scontate.
Idee che  offrono lo spunto
per il collegamento tra le
generazioni. Fasce di età
che  apparentemente posso-
no sembrare distanti, ma in
realtà condividono molti
ideali ed aspirano ad obietti-
vi comuni. Per questo moti-
vo proponiamo una sintesi di
queste discussioni; nella spe-

ranza che possano suggerire
soluzioni condivise e stimo-
lare ulteriori approfondimen-
ti. In questo numero dell'Eco
di Basilicata riportiamo la
conversazione fatta  con
Anna Chiara Orlando: lau-
reata in ingegneria Chimica

a Bologna. Prossimamente,
sempre sull'Eco, proporremo
le interviste ad Antonella
Ricciardi,  Maria Teresa
Feraco e Rossana d'Orsi.

Anna Chiara Orlando, con
quali motivazioni partecipi
al percorso odierno?
Quanto è importante la
presenza delle amiche e
quanto la volontà di vedere
i luoghi meno conosciuti
nel tuo paese di origine?
Prima di tutto è un fatto

caratteriale. Sono molto
curiosa e sono interessata
alle nuove iniziative.
Sicuramente è importante
conoscere meglio il proprio
paese ed il territorio circo-
stante. Mi rendo conto che
certi luoghi non li conosco.

Per questo partecipo volen-
tieri a questo tipo di iniziati-
ve. E' stato  interessante
anche l'itinerario, fatto da
poco tempo, che ci ha fatto
conoscere meglio la vicenda
del 'sacco di Lauria'.  
Attualmente, dopo la lau-
rea in Ingegneria Chimica,
stai frequentando i corsi di
specializzazione sempre a
Bologna. Come vivi il rap-
porto con Lauria mentre
ne sei lontana e come tale
rapporto è cambiato nel
tempo?
Sicuramente il rapporto con
Lauria è cambiato nel tempo.
Quando sono andata via,
forse come tutti, avevo biso-
gno di vedere altro; poi se
vai così lontano (Bologna)
hai deciso quasi di fuggire
dal tuo paese. 
Il momento della partenza
è vissuto quasi come una
liberazione?
Questo è sicuro.
Inizialmente si cerca una
nuova indipendenza; si ha
voglia di vedere un'altra
città, di conoscere altre per-
sone. Poi, con il tempo qual-
cosa cambia. Oggi, per me,
Bologna è diventato il posto
in cui vivo e Lauria il posto
nel quale passo le vacanze.
Mi accorgo che man mano
l'amore per Lauria si va
risvegliando. Dico a me stes-
sa: chissà se ci vivrei a
Lauria.
Possiamo affermare che ci

sono delle fasi nel pensiero
di chi va via dal proprio
paese di origine. Dopo un
primo momento caratteriz-
zato dalla voglia di andare
via ne segue un secondo nel
quale ci si pone la doman-
da: dove vivrei meglio?

Significa che, almeno men-
talmente, esiste già una
volontà di ritornare. Poi,
per motivi di lavoro si
potrà decidere altrimenti.
Tuttavia esiste la percezio-
ne che la propria terra
merita tutta la nostra con-
siderazione e allora voglia-
mo migliorarne anche la
conoscenza. Qualcosa della
terra di origine, della
nostra Lucania, ci attrae
quasi inconsapevolmente.
E' molto importante questo
tentativo di riagganciare le
proprie radici. Ciò deriva
dal fatto che quando siamo
in una città lontana speri-
mentiamo anche cosa signi-
fica  sentirsi un poco anoni-
mi. Quando usciamo da
casa possiamo passare ore e
ore senza incontrare perso-
ne con le quali esiste un
rapporto amichevole;
diversamente da come suc-
cede nel proprio paese. 
Il fatto di conoscere tutti nel
proprio paese ha risvolti
positivi. Anche se esci da
solo sicuramente incontri
qualcuno che conosci. Poi, il
paese è più piccolo e ciò con-
sente di conoscere tutte le
strade. Diminuisce pure la
fretta di giungere da un posto
all'altro. Però se ti abitui a
vivere in un altro modo non
passi sopra a certe cose.
Quando sono a Lauria capita
di innervosirmi girando in
auto; perché la gente par-
cheggia ovunque: chiude le
strade e non si rende conto
che in tal modo non si riesce
più a passare. Mi chiedo se
per me fosse possibile torna-
re a vivere a Lauria sapendo
che ho vissuto in un'altra
città; e sapendo che mi man-
cherebbero determinate cose
della città.
E' un momento nel quale ti
poni questa domanda. Già
è una situazione diversa
rispetto a quando sei parti-
ta; quando il desiderio di
'fuga' era preminente e
forse lo ritenevi definitivo?
Devo dire che mi sono sem-
pre sentita attaccata a Lauria
e non ho mai pensato di non
tornare più. 
Tuttavia vedo difficile questa
eventualità; anche per il tito-
lo di studio che ho consegui-
to. 
Quanto aiutano i social
network a mantenere una
rete di amicizie anche a
distanza?
Si può dire che quotidiana-
mente ci siano dei contatti
con gli amici ed i parenti
lontani?
Certamente i social network
aiutano tanto. Rappresentano
un mezzo di comunicazione
facile e semplice. Vengono
utilizzati da tutti e non c'è
bisogno di essere amici stret-
ti per comunicare, ad esem-
pio, tramite facebook.
I social network oggi accor-
ciano le distanze. Se penso
alla mia esperienza di stu-
dente a Roma, intorno agli
anni '80, ricordo che talvol-
ta passavano anche quindi-
ci giorni per sentire a
telefono i genitori. Però
quotidianamente ero in
contatto  con altri studenti
di Lauria  con i quali spes-
so  studiavamo insieme
nella biblioteca
Alessandrina della
Sapienza o si andava, sem-
pre insieme, alla mensa di
via De Lollis. Ciò consenti-
va di  parlare il  dialetto e,
in un certo senso, sentiva-

mo di aver portato un poco
di Lauria a Roma. Però
ricordo che non avevamo
dubbi. Dato un esame,
prima possibile  eravamo
sul treno per rientrare a
casa. Parlando con il prof.
Francesco Stoduto, spesso
discutiamo della difficoltà
di coinvolgere la fascia di
età degli universitari  di
oggi per  iniziative da fare
a Lauria; anche nel periodo
delle vacanze. Come spie-
ghi questo fatto?
Credo che ci sia un disinte-
resse generalizzato nelle
fasce giovanili. Molti pensa-
no che a Lauria non si fa
niente, che le cose non cam-
bieranno mai; pensano che
non abiteranno a Lauria.
Pertanto ritengono  inutile
conoscere percorsi come
quello che facciamo oggi. 
Per visitare ed esplorare il
proprio territorio ci vuole
anche una dose di ottimi-
smo. Occorre essere consa-
pevoli che una migliore
conoscenza dell'area nella
quale si vive può stimolare
idee  con risvolti anche di
tipo economico o che
riguardano il mondo del
lavoro.
Molti, me compresa, sono
rimasti delusi dal fatto che le
iniziative proposte da giova-
ni che hanno deciso di rima-
nere, per varie vicissitudini,
non sono mai state accolte.
Esiste una mentalità radicata
che induce a seguire le indi-
cazioni del  politico di turno
anziché  dare spazio alle ini-
ziative di un giovane.
Iniziative che invece vengo-
no snobbate.
Occorre dire che oggi il
politico non riesce più ad
assicurare, neanche con
una deprecabile raccoman-
dazione, il posto di lavoro a
qualcuno. Questa situazio-
ne è finita da almeno una
quindicina di anni.
Purtroppo è la mentalità che
non è cambiata. Magari è
cambiata la situazione, ma la
mentalità agisce ancora da
freno. Esistono coetanei che
pensano che entreranno nel
mondo del lavoro facendo
affidamento sulla raccoman-
dazione. 
Questo modo di pensare è
stato deleterio in passato e
lo è ancora oggi. E' un
freno perché allontana dai
giovani il pensiero che il
lavoro va cercato rimboc-
candosi le maniche ogni
mattina. Prima l'impegno
occorre dedicarlo allo stu-
dio; subito dopo alla ricer-
ca di uno sbocco lavorativo.
Però è importante che que-
ste riflessioni vengano rece-
pite proprio dai giovani che
si confrontano, e scontrano,
con queste problematiche.
L'esplorazione del territo-
rio mediante il trekking
può favorire la rete di rela-
zioni tra le varie fasce di
età e aiutare nell'individua-
zione di quegli elementi
utili anche a migliorare l'e-
conomia dell'area.
Diventa anche una questione
di curiosità, di interessi gene-
rali e di stimoli che la perso-
na vuole crearsi. Magari, per
quanto mi riguarda, non uti-
lizzerò per lavoro queste
conoscenze ma avrò sicura-
mente soddisfatto la mia
curiosità: per esempio adesso
so come si arriva alla
Taverna del Postiere passan-
do per il monte Sant'Elia.        

Raffaele Papaleo

Antonella Ricciardi,Rossana D'Orsi,Maria Teresa Feraco e Anna Chiara Orlando hanno ripercorso  l'itinerario del Piccolo cammino di
Santiago a Lauria il 20.08.2013. Foto: Raffaele Papaleo

Il gruppo degli escursionisti accompagnato dai prof.Raffaele Papaleo e Francesco Stoduto alla Cappella di Sant'Elia sul monte Armo
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Il dibattito innescato da
Francesco Cirillo nei giorni
scorsi merita attenzione da
parte di tutti, per le verità
dallo stesso denunciate e per-
ché Cirillo è persona schietta e
sincera che di certo non
manda a dirle ed ha evidenzia-
to problematiche perenni che
interessano non solo il tirreno
cosentino ma l'intera Calabria.
Ma dai problemi non si scap-
pa, tra il fuggire da quest'in-
ferno ed il lasciarsi lambire e
coinvolgere, inermi e spettato-
ri da tali fiamme distruttive
esiste una terza ed unica via,
la rivolta delle menti di ogni
cittadino ormai stanco di assi-
stere al continuo arrembaggio.
A tutti noi residenti e perpetui
dimoranti in questo lembo di
terra, quanto ci costano i mesi
estivi in qualità della vita? 
La natura ci ha donato mare,
spiagge, colline, monti, habitat
naturali che volentieri voglia-
mo mettere a disposizione di
tutti a condizione però che
questo significhi occasione di
crescita, sviluppo, lavoro per
un territorio diversamente
povero e abbandonato, non
possediamo altro.
È l'intera Calabria in queste
condizioni,  ma non si riesce o
vuole rendere effettivo e
sostanziale un potenziale enor-

me.
Le responsabilità ci sono ecco-
me e dobbiamo tutti iniziare e
dirle e ribadirle senza alcun
timore.
Da sempre questa regione è
asservita al potere economico
e politico di una ristretta cer-
chia di classe dirigenziale e
politica autoreferenziale e
dedita al nepotismo, di destra,
di sinistra e di centro, senza
alcuna distinzione di maggio-
ranza e opposizione, tutti
intenti a preservare i propri
spazi e orticelli e senza mai
essere fautori di proposte e
battaglie serie e lungimiranti
per paura di perdere sacche di
clientele.
La Calabria è stata governata
da ogni schieramento ed ognu-
no non ha mai prodotto pro-
gresso per i cittadini calabresi,
ma solo per i propri apparte-
nenti.
Una Calabria fanalino di coda
in tutto, sempre asservita ai
voleri romani e alle lobbie
affaristiche che la vogliono
nell'indigenza e semplice con-
sumatrice del nord d'Italia.
Il Turismo quale industria e
possibilità di sviluppo e ric-
chezza non è mai esistito a
nessun livello istituzionale a
partire dai comuni per finire al
consiglio regionale, se non per

qualche trovata pubblicitaria.
È  assai grave e nessuno lo
rileva a livello istituzionale
che la nostra università della
calabria continua a sfornare
laureati che per la tipologia
delle specializzazioni, mai
avranno la possibilità di inci-
dere sulle nostre realtà territo-
riali, specialisti che potranno
lavorare dappertutto compreso
l'estero ma non in questa terra; 
è grave che la regione
Calabria continui ad  erogare
decine e decine di milioni di
euro per incarichi e consulen-
ze esterne che poco o nulla
hanno a che fare con la tutela
e lo sviluppo di un territorio

vocato al turismo e che nessu-
na opposizione li contesti; 
è grave che sindaci e ammini-
strazioni comunali continuino
a spendere risorse per feste e
passerelle dei soliti noti depu-
tati parlamentari e regionali e
non dedichino un euro alla sal-
vaguardia e decoro dei proprio
territori; 
è grave che in questa regione
chiunque arrivi comandi, spe-
cie nei mesi estivi, non essen-
do nella condizione di monito-
rare ne territori ne persone; 
è grave che si assiste continua-
mente all'improvvisazione, al
tirare a campare, a sparse e
singole iniziative mai coordi-

nate tra loro e senza un siste-
ma organizzato che le
Istituzione dovrebbero regola-
re. Il problema è innanzitutto
politico, di una politica,
arruffona, qualunquista, clien-
telare che non riesce a guarda-
re oltre il proprio naso ed inte-
ressi, senza idee e progetti per
un altro sud, che non sa sce-
gliere e non vuole il benessere

di tutti.
Ma è anche un problema di
cultura, di mentalità, di chi
non ama le proprie radici, il
proprio territorio e non ne
sente di appartenere, ospitali si
ma non schiavi degli invasori
che non riconoscono la nostra
accoglienza.
No, io non scappo, rimango a
combattere per una rivolta

delle menti, la sola che può
determinare il cambiamento,
lo sviluppo, il progresso, il
lavoro.
Francesco Cirillo è un inna-
morato di questa terra e sono
certo che  anche lui sarà pre-
sente ed in prima fila a lottare
per un altro sud.

Raffaele Papa
Coord. Prov. MpA Cs

“No, io non scappo, Tirreno e Calabria unica Via: rivolta delle menti”

Raffaele Papa 

L’INIZIATIVA/"Ai piedi di Maria: storia, cultura e tradizione…". Adelina Guerrera, studiosa di tradizione locale ha ideato un evento ben riuscito 

Suggestivo incontro culturale alla grotta di Praia a Mare
Uno scenario unico, la
Grotta del Vingiolo di Praia
a Mare, con le "tre aperture
che danno luce e fanno da
ingresso", un "tema", singo-
lare ed affascinante, la sto-
ria, la cultura e la tradizione
che si sono "sedimentate" in
quell'antro, un uditorio atten-
to e partecipe, una occasione
irripetibile, insomma,
per…incominciare, o almeno
pensare, a rilanciare il
Santuario rupestre più bello
che esiste nel meridione
d'Europa! 
Adelina Guerrera, studiosa e
appassionata di "cultura e
tradizioni popolari", impe-
gnata ricercatrice, originaria
di Tortora ma abitualmente
dimorante in Cosenza, ha
ideato questo appuntamento,
un convegno-dibattito che,
in una serata d'agosto, si è
concretizzato appunto e pro-
prio nella Grotta.
Il "tema" dell'incontro, che
ha registrato una partecipa-
zione massiccia di pubblico,
è stato "Ai piedi di Maria:
storia, cultura e tradizio-
ne…": al tavolo della presi-
denza il Parroco, giovane ed
entusiasta, don Franco
Liporace, Rettore del
Santuario, che ha "svolto"
una appassionata introduzio-

ne, il Sindaco di Praia,
Antonio Praticò, che ha pro-
posto un "intervento istitu-
zionale", l 'avv. Maria
Carmela Torre, rappresen-
tante dell 'Associazione
"Madonna della Grotta", che
si è "soffermata" su alcuni
aspetti dell'associazionismo
locale, Biagio Moliterni,
che ha dipanato una interes-
sante "tesi" su "La Grotta nei
secoli X e XI", l'archeologo
Domenico De Presbiteris,
che, in relazione alla Grotta,
si è soffermato sulla
"Tradizione popolare" e sui
"dati storici-archeologici-
iconografici", la richiamata
Adelina Guerriera che ha
illustrato "Gli ex-voto e la
pietà popolare" e Giovanni
Celico che, avendo moderato
il dibattito, ha infine parlato
del "legame" antico della
"marineria locale con la
Vergine della Grotta". Nel
successivo dibattito sono
intervenuti vari rappresen-
tanti del pubblico presente:
per tutti, da ricordare
Mariano Gentile, radici
praiesi ma residenza nel cro-
tonese, che da decenni, per
una venerazione particolare
e per una "grazia" invocata
alla Vergine della Grotta, il
15 di agosto puntualmente

"porta in processione" una
"cinta di candele"! 
L'Associazione Madonna
della Grotta, benemerita
"confraternita", operante
localmente da sette anni,
guidata attualmente da
Celeste Lagreca, è davvero
un "insieme", peraltro consi-
stente, oltre quaranta mem-
bri, meritevole di plauso per
l'impegno profuso, non solo
in questa occasione, senza
alcun fine di lucro, ma ad
ogni appuntamento annuale

che riguarda la Vergine della
Grotta di Praia: ha puntual-
mente organizzato, sia per il
15 di maggio, nella ricorren-
za della incoronazione della
Statua, che per il 15 di ago-
sto, quando si "ricorda" l'ar-
rivo, sulla spiaggia locale del
Simulacro, i "rioni in festa",
con relative "cinte votive" e i
"lidi in festa" con conse-
guenti "fuochi d'artificio".
Nel corso dell'incontro, uno
"spacco" musicale molto
seguito dai presenti: Maria

Giuditta Garreffa, al piano, e
Lucrezia Lazzari e Giuliano
Greco, con le loro splendide
"voci", una novità assoluta,
hanno fatto rivivere, propo-
nendo una "cantata" del XIX
secolo, appositamente
"riscoperta", un "angolo" di
"pietà" popolare così come
si manifestava, nella Grotta,
in anni ormai lontani!  
Biagio Moliterni si è soffer-
mato, come accennato, sulla
tradizione popolare che
vuole che la statua della
Vergine, venerata dal 1326
all'interno della grotta di
Praia a Mare, sia giunta, per
mare, a bordo di un basti-
mento, il quale, per inspiega-
bile motivo, rimase immobi-
le nello specchio d'acqua
antistante la marina, allora,
di Ajeta. 
Solo la decisione del coman-
dante del vascello di "posa-
re" la statua lignea, che
custodiva gelosamente nella
sua cabina, all'interno di una
delle cavità rupestri che si
aprivano nella falesia calca-
rea, a poca distanza dalla
spiaggia, consentì, alla chi-
glia e alla sua ciurma musul-
mana, di riprendere la navi-
gazione.
Si è in presenza, secondo il
Moliterni e anche per tradi-

zioni popolari legate alla
fondazione di diversi
Santuari calabresi, di un
topos letterario, ovvero di
una forma di racconto
costruito ad arte, probabil-
mente nel periodo della con-
troriforma, al fine di far risa-
lire la fondazione di questi
"Santuari" ad una precisa
volontà divina.  
L'analisi sistematica delle
fonti scritte, sino ad oggi
conosciute, unitamente
all'assenza di tracce  archeo-
logiche riferibili all'arco cro-
nologico altomedievale e
medievale, e quella stilistica
dell'oggetto di culto, ha por-
tato ad ipotizzare che la
nascita del "Santuario" possa
farsi risalire a non prima del
XV-XVI secolo, sconvol-
gendo, in tal modo, la tradi-
zione, riportata, per la prima
volta dal Rev. Don Pasquale
Fulco, nell'opera Breve rag-
guaglio della invenzione
della miracolosa Immagine
di Maria SS. della Grotta,
Napoli 1788, che aveva "fis-
sato" nel 1326 l'anno di arri-
vo della Statua.
Domenico De Presbiteris,
invece, ha chiarito che, a suo
parere, non vi sono indizi
sufficienti per affermare,
come ipotizzato da Biagio

Cappelli, che la chiesa italo-
greca di Sant'Elia, menzio-
nata in una donazione del
1065, si trovasse a Paia a
Mare, né che la stessa fosse
ubicata nella Grotta della
Madonna, come voleva il
Guida.
Secondo lo studioso, la
prima menzione della Grotta
praiese, come luogo di culto
cristiano, è invece contenuta
in un documento, a cavallo
dei secoli XI e XII: si tratta
della donazione con la quale
Normanno e Adelizia di
Aieta, tra le altre cose, offri-
rono all'abbazia benedettina
della Santissima Trinità di
Cava dei Tirreni la chiesa di
San Zaccaria con la grotta,
"cum cripta", e il territorio,
compreso tra la Falconara e
Mali Canale, ovvero tra la
Marina di Tortora e San
Nicola Arcella, e quindi il
territorio dell'attuale Praia a
Mare, dove la Grotta, per
l'appunto, si trova. Le "rela-
zioni" di Adelina Guerrera,
sulle "cinte votive", compo-
sizioni di candele, e di
Giovanni Celico sui "lega-
mi" della Madonna di Praia
con la marineria locale,
hanno, come sopra sottoli-
neato, concluso la serata.

Giovanni Celico 

Mariano Gentile 

Agenzia mmatrimoniale Agenzia mmatrimoniale 
“La ccoppia ffelice” “La ccoppia ffelice” 

CASTROVILLARI - VIA FIRMO 
0981.200501       349.2473930

lacoppiafelice-1957@libero.it

Nel 2011 su proposta del Maestro Angelo Guaragna i comuni gemellati di Verbicaro (Italia)  e di Oberstenfeld (Germania)
hanno organizzato a Verbicaro, in Calabria, il primo Workshop Lirico Internazionale finalizzato al perfezionamento di artisti
lirici.
Il primo appuntamento si è tenuto appunto a Verbicaro, dal 12 al 30 agosto del 2012, e vi hanno partecipato artisti provenienti
da ben 14 Paesi del mondo.
L'opera lirica rappresentata è stata L'Elisir d'Amore, di Gaetano Donizetti, messa in scena nel mese di agosto 2012 prima a
Verbicaro, poi al Teatro dei ruderi di Cirella-Diamante (CS), infine all'auditorium di Scalea (CS) e nel Comune di Praia a
Mare (Cs).
Nel mese di ottobre dello stesso anno l'Elisir "raggiunse" quattro comuni della Germania, Oberstenfeld, Beilstein,
Marbach,Betigheim, e nel novembre del 2012 sono state organizzate tre repliche al Rendano di Cosenza.
Visto il successo di critica e di pubblico della prima edizione del Workshop lirico internazionale - OperaStudio Verbicaro, al
fine di continuare l'iniziativa si è costituita una associazione culturale senza fini di lucro denominata: Associazione amici della
lirica di Verbicaro (Cs).
Quest'anno, l'Opera Studio di Verbicaro, nel palazzo Cavalcanti dell'antico centro collinare cosentino, dal 1° al 20 agosto,
sempre sotto la guida sapiente del maestro e direttore d'orchestra Angelo Guaragna e con la regia di Angelo Taraballa, ha
messo in scena Il Barbiere di Siviglia prima e La Bohème di Puccini poi (con le serate centrali del 16 e del 20 agosto).
Il Coro è stato "guidato" dal maestro Francesco Laino mentre al pianoforte si è esibita una giovane di spiccato talento ed
ormai nota sia in Italia che all'estero: Laura Sarubbi, radici in Orsomarso, con residenza a Scalea, diplomata brillantemente da
qualche anno, che sicuramente farà parlare di sé nel corso dei prossimi anni.

Giovanni Celico

Per l’Associazione  Amici della lirica di
Verbicaro “Il barbiere di Siviglia” 
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L’INIZIATIVA/L’associazione “A castagna ‘ra critica continua nella sua opera di valorizzazione e di promozione delle bellezza culturali della città 

La notte dei fantasmi  esalta il borgo medievale
L'Associazione culturale "A
castagna ra critica" ha ripro-
posto l'evento "arte e miste-
ro", a spasso nel borgo delle
33 chiese; prezioso lavoro
dell'associazione, teso a
valorizzare i tanti tesori di
Lagonegro. L'11 e 12 agosto
scorso la parte antica della
città, ha rivissuto momenti
esaltanti di partecipazione
grazie ad una rappresenta-
zione sui misteri romanzati
del Medioevo e ad alcuni
percorsi gastronomici dav-
vero ben riusciti. 

Obiettivo primario dell'e-
vento, "La notte con i fanta-
smi", è quello di raccogliere
fondi che andranno spesi per
il recupero del patrimonio
artistico di molte chiese che
versano in uno stato di
abbandono e la maggior
parte di esse sono ubicate
nel borgo; inoltre si spera di
rendere fruibile l'itinerario
turistico-religioso anche da
parte dei soggetti diversa-
mente abili. 
La manifestazione ha punta-
to sulla sperimentazione di

un teatro itinerante con atto-
ri, menestrelli che si sono
esibiti gratuitamente. 
Gianluigi Pagliaro, regista e
attore dell'associazione di
promozione sociale "Attiva
Mente" è stato l'ideatore
della performance dal titolo"
L'ebreo Errante", testo scrit-
to con la collaborazione del-
l 'avvocatessa Milena
Falabella, ben rappresentato
dall'attore Torchetti, musi-
che dei fratelli Paduano. 
Grande successo di pubblico
e consensi da parte delle

autorità locali presenti nelle
due serate che hanno
apprezzato l'iniziativa che
comincia a dare i frutti spe-
rati . 
Si è respirato un'atmosfera
di altri tempi, in attesa che
gli spettri comparissero tra
la folla accorsa numerosa.
Come spiegare quel vago
senso di attesa in quel luogo,
proprio nell'antico maniero,
della supposta esistenza di
uno(l'Ebreo errante) o più
spettri? 
Ci sono fatti inspiegabili che

lasciano un tenue dubbio e si
insinuano nella mente e nel-
l'animo dei visitatori più
scettici.  La leggenda dei
fantasmi è molto diffusa tra
gli abitanti del castello, in
molti sono convinti che  gli
spettri vaghino per il borgo e
vivano in mezzo a loro spiri-
tualmente per sostenerli e
amarli; le persone che vivo-
no nella parte vecchia della
città sono i meno abbienti e
non sempre ascoltati nel
voler far rivivere lo splendo-
re di un tempo, costi quel

che costi…il castello è il
testimone delle verità nasco-
ste e delle leggende più
significative dell 'intero
borgo. 
Tutto ciò attrae la gente,
grandi e piccini e gli emigra-
ti  che ogni anno, ritornano
dall'estero per riabitare le
loro case lasciate ai tempi
dell'Emigrazione post belli-
ca e tramandare le loro radi-
ci ai nipoti , pronipoti per
non dimenticare. 
I fantasmi rappresentano il
riscatto dalle ingiustizie ,
sono simbolo di LIBERTA'
e pertanto vagano liberi.

Agnese Belardi 

Il percorso nel centro storico 

La proficua esperienza di apostolato, che don Luciano ha
potuto vivere nella Parrocchia di San Nicola, ha indubbia-
mente lasciato un bel ricordo, merito della sua docilità d'ani-
mo ma anche di una lineare e genuina testimonianza che, da
subito, ha fatto presa in modo particolare tra i giovani ani-
matori della Parrocchia, che lui ha avuto modo di seguire
partecipando anche ai Grest di fine anno. 
La parrocchia gli ha dato ampie possibilità di apostolato nei
vari settori pastorali -liturgia e catechesi- per poter esercitare
i compiti propri dell'apostolato per quanto riguarda la cate-
chesi e il culto nel settore ragazzi e giovani. 
Si è integrato con progressiva temperanza, personalità e
simpatia nella nostra Parrocchia. Da subito abbiamo potuto
percepire, anche attraverso le confidenze piene di ammira-
zione dei giovani, la sua competenza, la gioia, la serietà,
l'entusiasmo e la passione profusi nei diversi ambiti in cui
ha prestato il suo servizio, ossia: nella liturgia, mediante l'a-
nimazione della S. Messa dei ragazzi e la direzione dei
ministranti; nel catechismo parrocchiale del sabato con i
ragazzi della scuola media e i giovani della parrocchia; nella
significativa esperienza della domenica mattina in ospedale
per la Santa Messa e la visita e l'assistenza sacramentale agli
ammalati. 
Giovane senza alcun imbarazzo, ha mostrato una buona
tenuta anche nei confronti del mondo sociale e culturale
degli adulti. Ha potuto conoscere le dinamiche e le criticità
collaborative e operative che si generano all'interno di una
parrocchia e non ha fatto mancare anche il suo parere. 
Volutamente gli ho fatto conoscere il positivo e il negativo
della Parrocchia, in particolare gli oneri che un parroco deve
sostenere, preparandosi anche ad accettare gli insuccessi
pastorali, qualora venissero a mancare preghiera e comunio-
ne. Ho suggerito come paterno consiglio, in previsione di
eventuali esperienze nella sua vita sacerdotale, di saper con-
servare un fermo baricentro spirituale al fine di salvaguarda-
re l'equilibrio e l'armonia del sacerdote e del pastore: la
fedeltà a Cristo. 
Senza alcuno sforzo né enfasi, posso dire, perché ne sono
rimasto colpito da subito, che in don Luciano eloquente è
stato il suo profilo vocazionale, dimostrando, senza esporsi
necessariamente, di essere un vero innamorato di Gesù
Cristo. 

Don Mario Tempone 

Alcuni momenti dell’iniziatva 

Hanno sfilato circa 60 auto e
moto d'epoca, guidati da
appassionati nel settore con i
loro gioielli da collezione,
nel corso alberato di
Lagonegro, "U Chianu "l'11
agosto scorso. 
Manifestazione, molto gradi-
ta dalla popolazione, dai
turisti e da amatori , venuti
per l'occasione dal lagone-
grese e 70 iscritti al club,
giunti da ogni parte d'Italia
per partecipare alla v edizio-
ne  nella città di Lagonegro
ed esporre i loro modelli luc-
cicanti e roboanti.  Una sfila-
ta colorata ha occupato il
corso e  fatto sognare i pre-
senti . Lancia Montecarlo
coupè, Maserati biturbo,
Alfa romeo, Mercedes,
Ferrari, Lamborghini,
modelli vari di 500, 600, 750
Fiat, Topolina  e una chicca
degli inizi secolo la Balilla e
molte altre che unite alle
Moto e Vespe, hanno rivita-
lizzato la movida della città.
Il giovane presidente dell'as-
sociazione, Le Routier,
Carlo Iannarella si è detto
molto soddisfatto per la riu-
scita dell'evento che ha cat-
turato l'attenzione di molti
club italiani nel settore.
Carlo ha ben illustrato lo
scopo della  manifestazione ,
riferito a valorizzare il patri-
monio culturale dei mezzi
che percorrono la nostra sto-
ria italiana. Grazie al club Le
Routier ( di cui fa
parte),costituito dal vice-pre-
sidente Rosario Magnanimo,
dal presidente onorario che
fondò l'associazione Antonio
Laino e da numerosi  altri
associati, ogni anno incre-
mentano il numero degli
iscritti, grazie, appunto, a
questa vetrina che è un
appuntamento inserito nell'a-
gosto lagonegrese. Un ritor-
no alla" Belle epoche" ,
splendore dei primi del seco-
lo scorso, per non dimentica-
re che Lagonegro è stato  un
centro di studi e  cultura
,come ha  riferito il sindaco
avv. Domenico Mitidieri,
ospite della manifestazione

che dopo aver  salutato gli
intervenuti si è congratulato
con gli organizzatori. IL sin-
daco, inoltre, ha  ricordato
che nella città, esistevano
automobili da noleggio della
ditta Flora sin dal 1886 che
forniva  un servizio  privato
a persone, viaggiatori che
svolgevano mansioni impor-
tanti nel paese,  negli uffici
giudiziari , tributari, banche
e commercio. Esistevano ,
anche autofficine per le ripa-
razioni  e una filiale della
passata grande Fiat che dava
lavoro ad apprendisti ed ope-
rai del settore e infine prepa-
ravano attraverso corsi di
formazione i futuri meccani-
ci usciti dalla scuola media.
L'assessore De Simone
rivolge parole di gratitudine
ai soci del club che assicura-
no la loro presenza ogni
anno nella città. 
Il vice-presidente dell'asso-
ciazione, l'ispettore di poli-
zia, Rosario Magnanimo ,
sottolinea, poiché anch'egli
amatore di mezzi d'epoca
,che la manifestazione deve
essere trasferita ai giovani
per non far perdere le tradi-
zioni della nostra gente.
L'esposizione di auto è un
fiore all'occhiello non solo
per il paese ma per l'intera
Italia ed Europa. Un rinno-
vare ai giovani  che ereditan-
do la  passione dei loro geni-
tori , l'auspicio ad continuare
il loro operato. E tra i giova-
ni alcuni possono scegliere il
mestiere del meccanico ,
figura che si sta perdendo
nella comunità. Le autovet-
ture, esposte, sono tutte di
proprietà di privati e  non
solo di persone abbienti.
Esse hanno dei costi pur
rimanendo ferme e custodite
in garage e con sacrifici e
rinunce per chi ci crede. Le
associazioni si sono attivate
per ridurre i costi delle spese
di bollo e assicurazione e per
l'acquisto di pezzi di ricam-
bio. IL presidente onorario ,
Antonio Laino , entusiasta
della splendida giornata
ricorda che le prime edizioni

contavano pochissime auto,
poi man mano si  sono
aggiunti altri soci negli anni
presentando  modelli rimessi
a nuovo con pezzi usati,
oggi se ne  contano numerosi
prototipi.  Riferisce, inoltre,
che sarà pubblicato un libro
che illustrerà la storia dalla
nascita di questa tradizione a
Lagonegro ad opera degli
associati, riguarderà in parte
anche le caratteristiche delle
vetture attraverso gli anni
anche se quelle fondamentali
sono rimaste le stesse in ogni
tipo di automobile, ovvero
l'accensione elettrica, i l
radiatore per il raffredda-
mento dell'acqua che previe-

ne il surriscaldamento dei
cilindri, e il gruppo del diffe-
renziale che compensa la
diversa velocità di rotazione
delle ruote in curva. In chiu-
sura di giornata mentre il
corteo era pronto per la sfila-
ta finale lungo le strade del
paese le autorità hanno  rin-
graziato tutte le forze dell'or-
dine : carabinieri, polizia,
vigili urbani e protezione
civile (Giuseppe Citrangolo)
che hanno svolto un buon
lavoro  garantendo adeguata
sicurezza e  si sono prodigati
all'eccellente riuscita dell'e-
vento. Hanno fatto da corni-
ce ad una stupenda giornata
di sole, i caffè eleganti ,

allestiti con tavolini e sedie
confortevoli,  fiori variopinti
e una ricca scelta di dolci,
aperitivi , frappè. Si è respi-
rato  un' atmosfera di altri
tempi. La piazza è diventata
un ampio salotto familiare
dove persone di ogni età
hanno trovato una loro collo-
cazione. Un tuffo nel passa-
to, nel "Ricordo", splendore
dei primi del '900.I caffè con
la gente seduta ad ammirare
lo spettacolo della passerella
delle automobili e degustare
gelati e bibite  refrigerio,
oasi al gran caldo e tutto gra-
zie al Club Le Routier!       

Agnese Belardi

Sfilata di automobili d’epoca nel corso alberato 
di Lagonegro grazie al Club Le Routier 

Le auto in mostra sul viale  

Lideatore dell’iniziativa Antonio Laino 

Don MarioTempone: 
l’esperienza di don
Luciano Labanca 

a Lagonegro 

Da sinistra: Don Mario Tempone e don Luciano Labanca 
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L’INIZIATIVA/Antonio Tedeschi ha presentato un progetto  di largo respiro alla presenza del sindaco Vincenzo Corraro e del consigliere provinciale Vincenzo Libonati

“Vivi il centro storico”, un nuovo impulso per Viggianello

L'estate ci stà lentamente lasciando.
Quando leggerete i nostri articoli gli
eventi che hanno caratterizzato
Viggianello saranno solo un ricordo
. Tante feste religiose, come la sug-
gestiva festa della Madonna del
Carmine, a Pezzo La Corte,con la
Danza del falcetto, San Francesco di
Paola .Tante le manifestazioni ,
molte le polemiche ,pochi i turisti
che  hanno visitato i nostri territori,
colpa della crisi che incalza dapper-
tutto ,e comunque non sono mancate
le manifestazioni  in tutte le salse e
per tutti i gusti. Brigantesse e
Coccarde Rosse per un evento che

ha avuto il suo debutto  Matera  a
Giugno e che ha replicato a
Viggianello ad Agosto.Un cenno
particolare merita "Uomini e Cime,
che con lo scrittore Diego Da Silva
chiude la prima edizione del
Festival della letteratura. Possiamo
dire che la  piazzetta antistante la
chiesa madre di Santa Caterina
d'Alessandria  di Viggianello centro
storico, si è prestata bene in veste di
caffè letterario , con Franco
Arminio a Giugno e  D'Amicis a
Luglio . Un festival , questo, che
piace molto al sindaco Corraro , un
salotto buono che sà di cultura.

Certo, la strada è lunga da percorre-
re , gli ostacoli tanti , il territorio
troppo vasto,  difficile da tenere
insieme . Dicevamo tante le manife-
stazioni , quest'anno sparse, anche
ad alta quota con l'omaggio ad un
luogo sacro il Santuario di Madonna
dell'Alto che ha ospitato  "Gli ottoni
di Roma". Le serate di punta con un
De Gregori che ha, ancora una volta
incantato anche sotto la pioggia
,Eugenio Bennato  con la sua intra-
montabile musica popolare e il
Music Fusion Day ma, non solo
musica .Incontenibile Uccio De
Santis che ha riempito l'anfiteatro.,

di gente e risate. Poi le
manifestazioni  delle
associazioni ,come
quella dedicata ai bam-
bini, dell'Associazione
Amici dell'Arca o come
il primo raduno
Mercure Off Road no
limits, che ha avuto
luogo  l'11 di Agosto.
Un appuntamento que-
sto ,dell'Off Road che
ha creato polemiche e
malumori . In merito,
vogliamo poter sottoli-

neare il nostro punto di vista .Lungi
dalla sterile polemica,il raduno ,
indipendentemente , dal giudizio
personale di ognuno, è una manife-
stazione che richiama tanti appas-
sionati ed è plausibile che abbia
luogo. Nessuno, mette in discussio-
ne il fascino che può suscitare, o le
emozioni  che scatenano l'adrenalina
ed esaltano l'io ma , a fronte di que-
sta legittimità, alcune perplessità
credo siano legittime. 
Certo , le contraddizioni sono  il
sale dell'Italia , della Basilicata e
dunque perché non dovrebbero esse-
re, anche quelle di Viggianello. La
nostra storia che, puntualmente  ci
preme mettere in luce e veicolare
come profondamente legata  ai luo-
ghi sacri del MerKurion,  ci riempe
di orgoglio e il nostro Mercure, che
frà un po' riempirà le bottiglie della
San Benedetto ,anche quello, è
motivo di orgoglio.
Nell'immaginario collettivo di
Viggianello la sorgente "U Mulino",
come viene chiamato da sempre , a
sottolineare i tanti mulini che face-
vano da cornice, è uno dei luoghi
incontaminati , il luogo dove si
andava a riposare ,a sciorinare i

panni, a dissetarsi, e noi ragazzi a
camminare sopra i muretti dove
scorreva l'acqua incanalata. Un
luogo di memoria ma, non solo.Un
"Mercure Off Road ",non era previ-
sto ,nella mente dei Viggianellesi ,
un "Mercure" che romba e fuma non
si era ancora visto. Viggianello ha
un territorio immenso e location che
si prestano ad ogni tipo di manife-
stazioni. Ci auguriamo che"
Mercure Off Road" conosca la
seconda e tante altre edizioni , sicu-
ramente starebbe bene accanto alla
Centrale del Mercure.  Comunque,

non ce ne voglia il presidente del-
l'associazione Fernando Bonafine, e
tutti i fans legati a questo sport, a
cui và il ringraziamento per aver
organizzato la manifestazione. Un
ringraziamento a tutte le associazio-
ni. Alla  Pro-Loco , agli Amici del-
l'arca  e  a Viggianello Vacanze,  il
sito comunale che ha aggiornato
costantemente, tutte  le manifesta-
zioni. Un ringraziamento al sindaco
Vincenzo Corraro e a tutti gli ammi-
nistratori che a vario titolo hanno
presieduto alle manifestazioni.

Maddalena Palazzo  

15 Agosto 2013 nel centro
visite del Parco Nazionale del
Pollino, a Viggianello, ha
avuto luogo un'iniziativa
degna di lode .Viggianellese
doc , Antonio Tedeschi ha
presentato Il progetto  "Vivi
il centro storico"alla presenza
del sindaco Vincenzo Corraro
e del consigliere provinciale
Vincenzo Libonati.La platea
quella di tanti ragazzi ,che
fanno sperare  . "Nasce da
un'idea semplice e innovati-
va", così dice il suo ideatore
Antonio Tedeschi, giovane
ingegnere di Viggianello che,
insieme ad un gruppo di
amici e professionisti , stà
cercando , con forza ,di pro-
vare a restare  nella propria
terra. Il progetto offre l'op-
portunità di acquistare casa
nel centro storico di
Viggianello attraverso un sito
web (www.myitalianhome.it)
che censisce e mette in evi-

denza le tante soluzioni abita-
tive , già sperimentate con
successo in altri comuni.
Viggianello, centro storico,
possiede un patrimonio urba-
nistico e architettonico anti-
co, risalente addirittura al 500
. Il centro storico del Paese
poggia, secondo il Cirelli (Il
regno delle due Sicilie) su un
sito antichissimo , la Ravita,
sotto l'attuale chiesa madre di
Santa Caterina d'Alessandria.
Da lì si sarebbe sviluppato in
altezza ,sfruttando la roccia
dove le case si aggrappano,
intorno a fossi che hanno rap-
presentato, neltempo, una
difesa sicura. Il tessuto più
recente , ha, invece, la carat-
teristica dei piccoli borghi
montani del Sud Italia, con
case e portali in pietra con
effetto a cascata dalla som-
mità alla parte più bassa.
Vicoli stretti , viuzze che si
inerpicano in alto tra chiese,

cappelle votive e un castello
appartenuto ai San Severino
di Bisignano. Un polmone
verde che, con le sue trenta-
sei frazioni rappresenta una
varietà culturale ed enoga-
stronica davvero unica.
Viggianello  è un luogo dove
relax e vacanza possono stare
insieme . L'obiettivo del pro-
getto è quello di mettere in
contatto i proprietari degli
immobili del borgo, con una
serie di potenziali acquirenti
provenienti da tutto il mondo
interessati  all 'acquisto o
all'affitto. Viggianello  centro
storico.Un mucchio di case
vuote  aggrappate ad un
costone roccioso.Di questo
piccolo gioiello abbiamo rac-
contato tutto.I primi insedia-
menti risalgono intorno al
1270, quando Viggianello si
trova scritto con il nome
Byanelli nel Giustizierato
della Basilicata e tassato per

36 once e 3 tarì.Nell'VIII
secolo fu scoperto e scelto
come luogo riparato,  dai
monaci d'Oriente di San
Basilio che fuggivano dalle
persecuzioni  all'iconoclastia

dell 'Imperatore Leone
Isaurico.In questi posti, tro-
varono nascondigli e grotte
che fungevano da  rifugio e
in cui , lasciarono segni inde-
lebili di una cultura ,sempre,
troppo sottovalutata.Nel 1973
il centro storico di
Viggianello raggiunge circa
mille abitanti, l'intero comu-
ne ne contava circa
seimila.Era un  centro storico
popolato e pieno di attività
commerciali.Per tutti gli anni
70 e 80, anche con l'emigra-
zione al Nord , Viggianello
resta un paese vivo.Oggi, se
dovessimo provare a proiet-
tarci in un lasso di tempo di
dieci anni, senza neanche
improvvisarci  analisti la
situazione che si prospetta
non è rosea.Il centro storico
conta più o meno 400 anime,
mentre l'intero Comune non
arriva a contare i tremilacin-
quecento abitanti.Si potrebbe

dire che le colpe,nello speci-
fico, non appartengono a nes-
suno  ma, se si provasse a
ragionare su quello che negli
ultimi trent'anni  è successo
nel territorio, forse riuscirem-
mo, almeno a capire cosa
andava fatto e cosa assoluta-
mente non si sarebbe dovuto
fare.Non vogliamo fare reto-
rica…siamo assolutamente
convinti che qualunque cosa
si sia prodotta o meno, il pro-
posito fosse buono ma, la
strada dell'inferno è lastricata
di buoni propositi. Vogliamo,
invece provare a ragionare
sui prossimi anni che ci
aspettano.In questo momento
gran parte della popolazione
del comune di Viggianello è
composta da anziani che
hanno già superato i 70 anni,
e una popolazione attiva in
decremento a causa di un
tasso di disoccupazione e
inoccupazione che sfiora il

50%, fra i  più alti d'Italia
.Volendo essere molto ottimi-
sti, fra meno di 10 anni la
popolazione potrebbe dimez-
zarsi  e, se, non si ci sarà
un'inversione di tendenza le
persone che rimarrebbero
potrebbero essere quelle, che,
intanto, avrebbero raggiunto
la soglia di età troppo avan-
zata per lasciare il Paese .
Credo, senza essere economi-
sti o catastrofisti che i  pros-
simi anni saranno, per queste
zone, decisive, nel senso che
bisognerà necessariamente
trovare un sistema per creare
sviluppo e lavoro . Questo
progetto , insieme a quello
dell'imbottigliamento delle
acque del Mercure , da parte
della San Beendetto, potreb-
be gettare una luce nuova  su
Viggianello. Nessuno di noi
possiede una bacchetta magi-
ca. 

Maddalena Palazzo 

Scorcio di Viggianello 

Tante le iniziative estive svoltesi a Viggianello 

Fernando Bonafine  e il primo raduno Mercure Off Road no  limit

La processione di lunedì 26
Agosto riporta la statua di San
Francesco di Paola patrono di
Viggianello nella sua chiesa
cattedrale, come ama chiamar-
la Don Francesco Sirufo parro-
co del centro storico, nella
parte alta del paese. La festa è
finita , una festa che chiude il
ciclo della pita , che inizia in
primavera e scivola , con la
pita di Viggianello centro sto-
rico, verso l'autunno. Che dire
di questa  festa tradizionale
che, da secoli ripete gesti e
rituali che appartengono  alla
nostra comunità e a cui ognuno
di noi è legato da sempre. Una
tradizione, quella degli alberi
trainati dai buoi e innalzati  al
cielo, che da secoli si ergono in
segno di ringraziamento per il
raccolto ma, che forse, a torto
,è stato fino ad adesso conside-
rato l'unione degli alberi come
simbologia di procreazione e
che qui, a Viggianello potrebbe
invece rappresentare la centra-
lità del mondo e ricordare la
Croce di Cristo, una tradizione
che , sicuramente merita un
approfondimento accurato.
Credo, però ,sia importante
ripercorrere l'eziologia, almeno
per quanto riguarda la devozio-
ne di San Francesco di Paola
da parte del  popolo di
Viggianello , ricordando la leg-
genda  del contadino che saliva
sul Pollino e che, preso da una
tempesta fu salvato dal mantel-
lo di un frate che assomigliava

a San Francesco. Da allora, il
contadino promise che ogni
anno avrebbe portato pesanti
tronchi ,trainati da buoi fino
alla sua chiesa. Gli alberi sono
stati tagliati giovedì 22 Agosto
,venerdì 23, è stata officiata la
messa solenne  alla presenza
del vescovo Mons. … Orofino
della Diocesi di Tricarico
(Mons Francescantonio Nolè
trattenuto da impegni improro-
gabili) Sabato 24 l'abete e la
cuccagna hanno raggiunto  il
centro storico.La festa è al
giunta al  culmine . il lunedì
San Francesco torna nel suo
Santuario. Tante , quest'anno le
manifestazioni religiose ,nella
parrocchia Santa Caterina
d'Alessandria e Beata Vergine
del Carmelo,legate all'Anno
della fede e ai festeggiamenti
del patrono. Molti gli ospiti e

gradita la loro presenza, come
quella  di padre Antonio ,un
frate dei padri Minimi che ha
voluto essere qui per questa
festa solenne. Una novità ,poi-
ché i Frati Minimi amano la
preghiera e la penitenza , di
Don Ignazio Iacone un aiuto
pastorale in questi giorni cari-
chi di fatica. Tante le manife-
stazioni ,come la tre giorni
estiva per i seminaristi del
Seminario maggiore di Potenza
della Diocesi Tursi-Lagonegro
che, dal 19 al 21 sono stati a
Viggianello per momenti di
pregiera ospiti di Don
Francesco Sirufo e Don Mario
Radesca ,nella nostra Valle del
Mercure,per desiderio del
vescovo,nonchè accolti da Don
Raffaele Pandolfi  e Don
Stefano Nicolao,(Nicola
Caimo di Lauria Inferiore,

Giuseppe Alberti di Lauria
Superiore, Gino Ciminelli di
Agromonte Magnano, Antonio
Lo Gatto di Francavilla e il
prossimo diacono, Luigi Tuzio,
assente per impedimenti par-
rocchiali ). Don  Antonio
Donadio, ordinato prete sabato
24 Agosto nella sua Latronico,
diacono a Viggianello da un
anno, ha celebrato la sua prima
messa da sacerdote nella chie-
sa madre santa Caterina
d'Alessandria centro storico, e
successivamente nella parroc-
chia Beata  Vergine del
Carmelo. La popolazione di
Viggianello ha festeggiato Don
Antonio, con una preziosa
icona in stile orientale raffigu-
rante Santa Caterina
d'Alessandria martire, opera
del novello sacerdote icono-
grafo Don Giovanni Messuti,
di Senise, mentre i
"suoi"ragazzi hanno donato a
Don Antonio un'elegante pissi-
de. La sera  una grande festa,
per un ragazzo che ha donato
la sua vita a Cristo e a cui
Viggianello e, in modo partico-
lare i ragazzi sono molto lega-
ti. A lui, vanno i nostri più
profondi auguri. Don Antonio
Donadio è entrato nel cuore
della gente di questo Paese. Il
suo entusiasmo per la vita ha
coinvolto i ragazzi con cui ha
iniziato un percorso. Noi spe-
riamo che possa accompagnar-
li, ancora, per lunghi anni.

Maddalena Palazzo 

Festeggiato a Viggianello San Francesco di Paola

Offrire l'opportunità di acquistare casa nello splen-
dido centro storico di Viggianello (o in una delle
sue contrade), attraverso un sito web che censisce e
mette in evidenza le tante soluzioni abitative, è un'i-
dea semplice e innovativa, già sperimentata con
successo in molti contesti meridionali.
Viggianello possiede un patrimonio urbanistico e
architettonico assai antico che risale, per alcune
testimonianze addirittura al '500, mentre il tessuto
più recente ha la caratteristica dei piccoli borghi
montani del sud d'Italia (case e portali in pietra e
con l'effetto "a cascata": dalla sommità alla parte
più bassa del centro abitato scendono vicoli molto
stretti, chiese e cappelle votive, case arroccate alla
roccia). Un castello di epoca medievale - poi appar-
tenuto alla nobile famiglia dei Sanseverino
Bisignano (ad oggi filologicamente ricostruito) - si

erge in cima al paese, il rione Ràvita (il più antico
nucleo probabilmente, da un toponimo saraceno) fa da cintura in basso.
Tra le caratteristiche più significative di questo splendido e silenzioso borgo immer-
so nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, vorrei sottolineare la particolare rarità
di trovarsi in mezzo a un polmone verde di boschi e riserve botanico/faunistiche e a
tantissime contrade montane (alcune oltre i mille metri) che conservano eccellenze
enogastronomiche ancora intatte e vive.
Le politiche di valorizzazione di questo centro lucano sono indirizzate da tempo al
recupero di un ampio ventaglio di opportunità e risorse che sono realmente fruibili al
visitatore e che diventano una sprone non secondaria al potenziale acquirente delle
nostre case. Viggianello, ad esempio, è il luogo ideale per la vacanza-relax e come
punto di partenza per la scoperta delle vette del Pollino; è il luogo ideale sia per pra-
ticare sport fluviali (acquatrekking e rafting nel fiume Mercure - Lao), sia per le
escursioni ad alta quota, oppure per lasciarsi andare alle corali tradizioni religiose
(riti arborei) o per gustare i tanti percorsi storico-culturali che in diversi momenti
dell'anno vengono proposti nelle viuzze del centro storico, in prossimità della sor-
gente del Mercure o nell'anfiteatro comunale.
Comprare e restaurare casa a Viggianello credo ne valga la pena perché questo pic-
colo borgo di tremiladuecento abitanti è ancora un luogo dove sono forti il valore
dell'identità e del senso profondo della storia, della scoperta, della sostenibilità (i
viaggiatori del Grand Tour nell'Ottocento adoravano questi luoghi interni, pieni di
fascino e mistero), dove si assaporano il gusto della lentezza e dell'antico.
Anche questa proposta rientra nelle politiche di rilancio turistico e culturale che la
giovane amministrazione comunale di Viggianello sta promuovendo dall'atto dell'in-
sediamento. Una delle tante iniziative che ha l'ambizione di poter vendere il "pac-
chetto" Viggianello a una platea sempre più vasta e a diversificate tipologie turisti-
che (famiglie, pensionati, cultori del relax e del tempo libero, giovani coppie che
decidono di investire e di ristrutturare).
Insomma, Viggianello vi aspetta: questo è un paese che, per le sue mille suggestioni
e il suo fascino appartato, non può che suscitare - come scrive Franco Cassano in
uno dei suoi saggi sul modo di ripensare i luoghi del meridione -, "un pensiero invo-
lontario e non progettante, non il risultato dello scopo e della volontà, ma il pensiero
necessario, quello che viene su da solo, da un accordo tra mente e mondo."

Vincenzo Corraro
Sindaco di Viggianello

Benvenuto su 
mytalianhome.it 

Mons. Francesco Sirufo 

Vincenzo Corraro





Lo scorso 22 agosto, reduce
da una serie di presentazioni
nel cilentano, l'apprezzato
critico d'arte Vittorio Sgarbi
ha visitato il centro storico
rivellese e le sue chiese,
esprimendo apprezzamenti
non solo per il ricco patrimo-
nio artistico-culturale quanto
per quello paesaggistico-
naturale. Rivello, così,  si
riconferma un paese in grado
di ammaliare e convincere il
visitatore con i suoi scorci
inattesi, le sue vedute pano-
ramiche, l'unicità dei suoi
vicoli e della sua architettu-
ra, che per bellezza e poten-
zialità potrebbe (e dovrebbe)
giocare un ruolo egemone
nell'ambito della valle del

Noce, divenendo un polo
turistico capace di agire da

attrattore per l'intera area.
Durante la breve visita, gui-

dato dal sindaco di Rivello e
dalla prof. ssa Maria

Carmela Palmieri, ottimo
Cicerone che con la sua rico-
nosciuta verve ha saputo
illustrare con competenza e
dovizia di particolari le bel-
lezze artistico-architettoni-
che del paese, il critico d'arte
ha visitato anche la mostra di
Mauro Masi allestita in piaz-
za Umberto I, la mostra
archeologica (esprimendo
vivi apprezzamenti anche
per l 'appropriatezza e la
competenza nell'allestimento
e la qualità delle teche espo-
sitive), alcune botteghe arti-
giane allestite nell'ambito
dell'iniziativa "Le vie dei
catuoi", e ha goduto dello
splendido e suggestivo pano-
rama del belvedere di S.

Michele, riconoscendo la
bellezza e l'unicità dello sto-
rico palazzo Altieri, e ammi-
rando la maestosa bellezza
della Chiesa di S. Maria del
Poggio, alle cui sorti il criti-
co si è dimostrato sensibile,
esprimendo vivo interessa-
mento per la  questione
impaludata del suo recupero
che - ha promesso - vorrà
seguire più da vicino:
"Tornerò a Rivello per S.
Maria". 
"La Basilicata - ha affermato
Vittorio Sgarbi - è una regio-
ne ricchissima dal punto di
vista paesaggistico e storico-
artistico. E' necessario che i
lucani, gli italiani, si riappro-
prino del concetto di

Bellezza e riscoprano le
potenzialità vere del proprio
territorio, ovviamente poten-
do fare agio su finanziamenti
e progetti adeguati. Credo
che la candidatura di Matera
quale "Capitale della
Cultura" 2019, che sostengo,
possa agire da cassa di riso-
nanza per l'intero territorio,
dando impulso alla riqualifi-
cazione e stimolando la
Regione a divenire punto di
riferimento di un turismo di
qualità, fatto di enogastrono-
mia, parchi e musei. Anche
Rivello, in questo più gene-
rale processo di 'riqualifica-
zione' potrà appropriarsi
dello spazio che merita". 

Anita Ferrari

IL PUNTO/Il personaggio di cultura ha sottolineato le bellezza della città soffermandosi sulle tante opere d’arte presenti nel convento di S.Antonio  e nella chiesa di San Nicola 
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Il critico d’arte Vittorio Sgarbi fa visita a Rivello 

Vittorio Sgarbi nella cripta di San Nicola 

Si riconfermano quali punte
di diamante del cartellone
estivo rivellese le due serate
dedicate alla riscoperta del
territorio e dell'enogastrono-
mia,  "Il Percorso Enoga-
stronomico" (un percorso
che si snoda per tutto il cen-
tro storico rivellese lungo il
quale tra spettacoli, musica
e animazione, è possibile
gustare i prodotti tipici della
tradizione rivellese, dalla
pasta e fagioli allo spezzati-
no al sugo con patate, senza
rinunciare alla 'ciambotta' di
melenzane, alla soppressata
e al formaggio locale, fino

ad arrivare alle sfogliatelle) e
"La Notte della Transumanza", una no-stop di gastronomia, spettacoli e musica che fa parte di un più ampio progetto
che intende riprendere e riproporre in chiave moderna e suggestiva le antiche tradizioni della cultura locale in stretto
connubio con le valenze ambientali e paesaggistiche di un territorio che racchiude la diversità delle caratteristiche
naturali che collegano il Mediterraneo con la collina e la montagna appenninica meridionale.

Anita Ferrari

Con una sobria cerimonia e in un clima di forte commozione e par-
tecipazione, la struttura sportiva di calcio a 5 della contrada Vignale
di Rivello è stata intitolata a Donato Alfano, lo sfortunato giovane
rivellese che a soli 19 anni, a Fidenza (città nella quale da oltre 10
anni la sua famiglia si è trasferita per motivi di lavoro), perse al vita
a seguito di un terribile incidente stradale. 
A poco più di due anni dalla sua morte, avvenuta il 17 marzo del
2011, dunque, il ricordo indelebile di Donato non solo è forte e vivo
per i suoi cari e per la comunità rivellese, ma oggi ha trovato un'oc-
casione concreta per esprimersi e rendere omaggio alla sua memo-
ria, a quella sua gioventù interrotta così bruscamente, alla sua esube-
ranza e spensieratezza, alla sua simpatia e alla sua capacità di essere,
per i suoi coetanei, un amico sincero e leale. 
Riconoscendo a Donato le migliori qualità umane e sociali e inter-
pretando una spontanea e convinta volontà popolare, unita alla
ferma determinazione di parenti e amici, l'Amministrazione comu-
nale di Rivello, ha deciso così di intitolargli non a caso la struttura
sportiva di Vignale, un luogo che tante volte, soprattutto d'estate, di
ritorno al paese, lo ha visto trascorrere ore felici, un luogo che si è
riempito della sua voglia di vivere e di divertirsi nel modo più pulito
e semplice, giocando a calcetto con i suoi amici. 
Una grande folla, commossa e silenziosa, dopo aver assistito alla

benedizione da parte di Don Egidio Matinata della targa apposta sulla facciata principale degli spogliatoi, e aver
ascoltato il saluto del Sindaco di Rivello, Antonio Manfredelli, ha infine ascoltato con partecipazione il commo-
vente ricordo di Donato del fratello maggiore, Carmine, che è arrivato al cuore di tutti, così come il composto
dolore dei suoi genitori, Francesco Alfano e Teresa Carlomagno, intorno ai quali  si è stretta intorno una gran folla
di amici, soprattutto i giovani, esprimendo solidarietà  e vicinanza, rinverdendo ricordi che da oggi saranno ancora
più concreti e tangibili. 

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.i

Il percorso enogastronomico 
rivellese valorizza i prodotti locali

Premiazione di alcuni allevatori rivellesi con il campanaccio in rame

Donato Alfano 

Dedicata a Donato Alfano  la struttura
sportiva di Calcio a 5 al Vignale 

Lo scorso 7 agosto in Piazza Umberto I a Rivello si è svolto il I Reading di Poesia "Viaggio al femminile", un
evento patrocinato dalla Regione Basilicata, dalla Provincia Di Potenza e dal Comune di Rivello, oltre che dalle
Associazioni "Universum Academy&Università della Pace, dalla Presidenza regionale di Basilicata, dalla
nascente associazione Ali di falco-Valle del Noce- e dalla Pro Loco di Rivello.  Proponendosi di rilanciare l'in-
teresse per la poesia, più specificamente per favorire la conoscenza di quella lucana, gli organizzatori Novella
Capoluogo Pinto e Aldo Ricotti hanno scelto di seguire un percorso 'di genere', scegliendo una linea tutta fem-
minile, affidandosi al canto delle poetesse Martina Marotta, Elisa Ielpo, Elisa Carlomagno,Rosalinda Ferrari,
Mara Sabia, Rossana De Lorenzo, Elena Carlomagno, Anna Monaco, Novella Capoluogo Pinto, Lorenza
Colicigno, Maria Ricciuti Garofalo, Agnese Scaldaferri, le cui liriche -  è bene sottolinearlo - confluiranno in un
libro a cura degli stessi organizzatori.  Grazie anche allo splendido scenario di piazza Umberto I, complice una
notte stellata di una bella serata d'estate e le ammalianti note dei chitarristi Agostino Palmieri e Donatello
Genovese e del tastierista Bruno Iaria che hanno accompagnato la lettura, la kermesse, ricca e ben articolata, ha
fatto registrare un'ottima risposta di pubblico, accorso numeroso anche dal circondario. Protagonista assoluta
della riuscita serata, dunque, è stata la Poesia, attraverso lo sguardo intenso delle poetesse lucane, la loro voce
vibrante tesa a svelare quell'armonia nascosta che è l'essenza stessa della nostra terra, quasi naturalmente prede-
stinata a fissarsi in forme e immagini d'arte, una terra così "semplice e incomprensibile" come la definì la poe-
tessa Amelia Rosselli  - in visita negli anni '50 a Tricarico e Matera, ospite dell' "amico fraterno", il poeta scrit-
tore lucano Rocco Scotellaro.

Anita Ferrari

Rivello,  Reading di Poesia
“Viaggio al femminile”

Il gruppo delle poetesse

"Il paese e il pittore: Mauro Masi a Rivello",
questo il titolo della mostra che dal 10 al 25
agosto è stato possibile visitare a Rivello, ospi-
tata presso lo spazio espositivo dell'"Emporio
Orenga" in p.zza Umberto I. A due anni dalla
morte dell'artista potentino di nascita, rivellese
di adozione, l'iniziativa promossa dall'associa-
zione culturale "La Biblioteca Rivellese", ha
rotto il silenzio intorno al maestro Mauro Masi,
riconoscendo non solo il grande debito dei
rivellesi e dei lucani nei suoi confronti quanto
aprendo, certamente, a una prospettiva critica
più ampia che, come è giusto, non soffra l'ipote-
ca del 'provincialismo'. 
Un segno nitido, essenziale, riconoscibile quello
di Masi nei suoi quadri, che oggi ne custodisco-
no e ne raccontano la passione e l'ostinazione,
lo studio accurato e la potenza del tratto, attra-

verso il vigore della pennellata e la luce. Allo
stesso modo, gli acquerelli e gli oli del pittore lucano, si potrebbe dire, ne rappresentano quasi un'antropomorfizza-
zione, o meglio, continuano a vivere della sua energia, hanno il suo temperamento, il suo carattere, schietto e deci-
so, la sua stessa straordinaria capacità comunicativa. I paesaggi, i volti, gli oggetti e i particolari sui quali il mae-
stro si sofferma appartengono assolutamente alla realtà e sono rappresentati da Masi nei 'loro colori':  protagonisti
delle sue tele sono difatti gli uomini e le donne, i contadini del meridione, i paesaggi aspri e potentemente vitali
delle nostre terre e i suoi indisciplinati elementi, gli incantevoli scenari della sua Rivello, vera patria elettiva, paese
che Mauro Masi ha voluto conoscere nella sua intima essenza, nel suo spirito autentico, anche attraverso l'amicizia
che lo ha legato e che lo lega a tutti i  rivellesi. Tant'è, le opere selezionate  per la retrospettiva, attraverso volti,
immagini sacre e scorci del borgo valnocino, raccontano proprio dello speciale rapporto, del forte legame del pit-
tore con il paese. 
Nel corso della cerimonia di inaugurazione della mostra, dopo i saluti del sindaco Antonio Manfredelli, sono inter-
venuti Giovanni Filizzola, presidente dell'associazione culturale "La Biblioteca Rivellese", il pittore e storico del-
l'arte Gerardo Corrado, che ha collaborato alla stesura del catalogo e Pancrazio Toscano, dirigente scolastico,
amico del maestro Masi. La serata si è infine conclusa con la proiezione del cortometraggio "La voce di San
Gerardo", un'intervista realizzata dalla giornalista Annalisa Venditti, in cui il maestro Masi racconta con la sua
indimenticabile esuberanza di come decise insieme ad altri internati lucani, di realizzare un giornale in cui raccon-
tare la vita nel lager e le speranze per il futuro, nonostante la drammatica esperienza vissuta nel lager polacco di
Biala Podlaska e le terribili condizioni di prigionia. Il cortometraggio in questione, in attesa della premiazione
finale, è già tra i finalisti del concorso "Memoria corta - Festival del cortometraggio sulla memoria storica moder-
na e contemporanea italiana".

Anita Ferrari
anita.ferrari@email.it

Mostra in ricordo del pittore
Mauro Masi 

Inaugurazione della mostra 

Nel prossimo numero: Le vie dei catuoi 
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IL PUNTO/Il noto scrittore castelluccese pubblica un nuovo libro edito dalla Edigrafema che ripercorre l’epopea contadina del ‘900 nella Valle del Mercure 

L’animale a sei zampe, il nuovo romanzo di Vincenzo Celano
"Ricordare i fatti di un
tempo passato, prossimo o
remoto che sia, salva la sto-
ria dalle ceneri che vi depo-
sita l'oblio del tempo che
passa in silenzio e compie i
suoi uffici senza consultar-
ci": è questo uno dei motivi
principali che ha spinto lo
scrittore e giornalista
Vincenzo Celano a scrivere
"L'animale a sei zampe", un
romanzo carico di passione,
incentrato sulle vicende di
una famiglia patriarcale della
Lucania di sud-ovest, vissuta
nella prima metà del secolo
scorso. Un reportage di fatti
storici, avventurosi e surrea-
li, ma anche grotteschi e esi-
laranti, che l'autore narra con
uno stile efficace, senza reto-
riche nostalgiche, restituen-
do identità storica alla sua
gente. Il furto di una cavalla
è il filo conduttore della nar-
razione, su cui Celano
costruisce gli avvenimenti
realmente accaduti nella
valle del Mercure.
"L'animale a sei zampe" è
stato al centro dell'incontro
tenutosi recentemente, nei

locali dell'Hotel Mercure di
Castelluccio Inferiore,
davanti a un pubblico attento
e interessato all'ultima fatica
letteraria di Celano, appena
pubblicato da una nascente
casa editrice di Policoro,
Edigrafema. All'incontro,
coordinato dal giornalista
Francesco Belsito, hanno
partecipato, oltre all'autore,
lo scrittore Andrea Di
Consoli, l'editore, Antonella
Santarcangelo, e il popolare
attore lucano, Antonio
Petrocelli. Una serata coin-
volgente sul piano culturale
e emotivo, arricchita da
diversi spunti di riflessione
sulle tematiche del testo e
dalla lettura di alcuni brani a
cura dell'attore Petrocelli. 
Dopo il breve saluto dell'au-
tore ai presenti, ha preso la
parola l'editore Antonella
Santarcangelo, giovane intel-
lettuale di Rotondella, che ha
avuto il coraggio di aprire
una casa editrice in
Basilicata, dopo anni di
esperienza maturati in
Puglia, alla Palomar. Il
romanzo di Celano è stato il

primo libro di narrativa che
la Santarcangelo ha voluto
lanciare sul mercato editoria-
le, puntando sul valore del-
l'opera e il prestigio dell'au-
tore. Un'opera che ha con-
vinto per la sua efficacia nar-
rativa lo scrittore Andrea Di
Consoli, al quale è toccato il
compito di tracciare un'am-
pia e approfondita analisi
letteraria dei fatti narrati da
Celano. "L'animale a sei
zampe -ha esordito Di
Consoli- è il primo romanzo
storico che abbiamo nella
valle del Mercure, un territo-
rio che storicamente non ha
mai avuto  testimonianze let-
terarie di questo tipo. In con-
fronto ai racconti che pro-
vengono da altri territori
lucani, è totalmente assente
nell'animale a sei zampe la
vischiosità sentimentale,
anche quella cupezza magi-
co-rituale e religiosa che c'è
in Basilicata. Ci rendiamo
conto -ha sostenuto- che ci
troviamo di fronte a uno
sguardo molto ironico, ironia
intesa come distanza dalle
cose. Nelle pagine del

romanzo non c'è nostalgia,
disprezzo, furore, ma un tipo
di letteratura che mantiene
un certo decoro, una certa
distanza. Infatti, i personaggi
che soffrono molte pene, a
causa della  seconda guerra

mondiale e di tante vicissitu-
dini dolorose, come ad esem-
pio la tragica morte del
cognato del Capitano, vengo-
no descritti senza lamento e
questo è un elemento molto
importante, perché evidenzia

l'assenza di irrazionalismo e
vischiosità sentimentale". Di
Consoli sottolinea, inoltre, la
capacità dell'autore di tenere
a bada la materia narrativa, i
sentimenti, un'esposizione
estrema del dolore, della feri-

ta, dell'angoscia. Gli altri
aspetti salienti riscontrati da
Di Consoli riguardano il les-
sico. "C'è  in Celano una pre-
cisione filologica, soprattutto
nel descrivere gli oggetti, la
natura, quella civiltà rurale
che fa da sfondo ai fatti nar-
rati". Di Consoli nella sua
analisi letteraria si sofferma
naturalmente sul Capitano,
un personaggio, a suo dire,
molto interessante, in quanto
appare come il primo frutto
di una modernità che in qual-
che misura si affaccia sulla
valle del Mercure e comincia
a cambiarne i connotati. "Il
Capitano -dice- è un uomo
che sente di potersi svincola-
re dall'immutabilità storica e
secolare dell'organizzazione
sociale di questi posti. Infatti,
riuscirà a far studiare il figlio
attirandosi una serie di criti-
che. Il Capitano si presenta
come una figura mite, non
appesantita dal colore, la
quale vive tutta una serie di
avventure non eclatanti, ma
che sono il ritratto preciso
della comunità rurale nella
quale vive. 

Bruna Iorio

L’editrice Antonella Santarcangelo con Vincenzo Celano 

Continua in musica la ras-
segna di manifestazioni
estive promosse dall'ammi-

nistrazione comunale di
Francavilla in Sinni, guida-
ta da Franco Cupparo.
Venerdì 23 agosto, infatti,
presso la sala consiliare
"Alberto Viceconte" si è
tenuto il concerto del duo
sax e chitarra "Pasquale
Laino- Lutte Berg" che
rientra nell'ambito del
Festival Internazionale di
chitarra di Lagonegro. 
Promosso dall'associazione
"Amici della musica del

Lagonegrese", con il con-
tributo del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali,
la manifestazione è giunta
all'importante traguardo
della 30ª edizione e ormai
rappresenta uno degli
appuntamenti più impor-
tanti del panorama chitar-
ristico italiano e interna-
zionale. 
La tappa di Francavilla in
Sinni è stata prevista in
quanto nel corso degli anni

il Festival ha allargato il
suo bacino d'utenza a tutta
l'area della Basilicata Sud-
Occidentale e al Vallo di
Diano nell'intento di rag-
giungere un più vasto pub-
blico e stimolare la collabo-
razione di Enti pubblici e
privati alla realizzazione
dei concerti e nel contem-
po, estendere il repertorio
dai confini della chitarra
classica per abbracciare
anche altri generi musicali. 

Il gruppo di Protezione Civile
"Nuova Alba" di Francavilla
in Sinni, il 22 agosto scorso
ha festeggiato  i suoi primi
dieci anni di onorato servizio
alla collettività.  
L'evento, patrocinato anche
con il contributo dell'ammini-
strazione comunale, guidata
dal sindaco  Franco Cupparo,
si è aperto  con la visita della
colonna mobile allestita nel
piazzale antistante la sala
consiliare "Alberto

Viceconte".  
Subito dopo, si è svolta una
tavola rotonda dal titolo "La
percezione del rischio sismi-
co" che si è conclusa con la
presentazione del piano di
Protezione Civile Comunale. 
La manifestazione è continata
poi, in Piazza Magistrati
Mainieri, dove la compagnia
"L'allegra ribalta" ha presen-
tato una piece teatrale di
Eduardo Scarpetta dal titolo
"Tre pecore viziose”. 

Francavilla in
Sinni ospita

il Festival
Internazionale
di chitarra del
Lagonegrese

“Nuova Alba”
in festa per i
dieci anni di

attività.
Convegno 
sul rischio 

sismico



L’EVENTO/Armando Mango è stato il riferimento di una due giorni intensa e ricca di spunti. La città ha esaltato e valorizzato le forme espressive raccontando anche gli artisti 
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Le Arti tra la gente: spettacolo, danza e poesia a Lagonegro
La piazza 4 Novembre a
Lagonegro  è stata teatro di
una prima d'eccezione il
Festival delle Arti. Un ango-
lo storico della città di
Lagonegro rivitalizzato, nel
cuore dell 'agosto 2013 è
diventato prospettiva di una
moltitudine di persone per
un evento straordinario che
ha segnato positivamente gli
ospiti. IL 24 e 25 agosto
scorso,  si è aperto il sipario
a  una rosa di  artisti d'ecce-
zione che hanno portato la
loro arte tra la gente. Si è
trattato dell'evento dell'anno
nella città molto atteso: il
"Festival delle Arti", premio
"Monnalisa" di Armando
Mango. Ideatore e organiz-
zatore dell'evento, l'artista,
noto, nel lagonegrese, in

Italia e all'estero per la sua
vena poetica nel comporre
testi musicali che la maggior
parte dei cantanti italiani ha
interpretato. Armando
Mango che grazie ad una
idea, diventata progetto, ha
realizzato una rassegna in
cui ogni artista ha trovato la
sua collocazione. Egli, pur
rimanendo dietro le quinte è
stato il protagonista assoluto
del progetto delle Arti tra la
gente e del successo strato-
sferico delle due serate. La
piazza è stata rivitalizzata
nei due giorni da giovani
artisti provenienti dal lago-
negrese e dal sud Italia che
aspirano a far parte del
mondo dello spettacolo e
dell'arte. L'obiettivo princi-
pale della manifestazione

riferisce, Armando Mango, è
quello di stimolare profes-

sionalmente talenti presenti
nella nostra regione, la

Basilicata; i quali aspirano a
ritagliarsi un loro spazio in

questo mondo. Scendono in
campo: canto, danza, cine-
ma, pittura, fotografia, lette-
ratura e poesia, allo scopo di
offrire una vetrina di cultura
a 360 gradi. Tantissimi i par-
tecipanti che si sono esibiti e
hanno  dato prova di abilità e
competenze nei vari ambiti.
Una giuria di persone quali-
ficate e autorevoli nel campo
dello spettacolo, hanno vota-
to le performance più inte-
ressanti che hanno trionfato
con la loro originalità e crea-
tività guadagnandosi i trofei
d'argento e di oro; creazioni,
tributo, al personaggio
emblematico di "Monnalisa"
che si dice sia seppellita nel
castello della città e che vive
nel mito tra la gente.
L'evento ha suscitato molta

curiosità, attenzioni e plauso
dai tanti  che sono intervenu-
ti da ogni regione d'Italia ed
hanno apprezzato il festival.
Vi è stata anche la presenza
della stampa e TV nazionale.
Oltre alle esibizioni sul pal-
coscenico ci sono stati  espo-
sizione di Stand culturali,
riferiti al cinema, fotografia,
pittura, arte orafa,
poesia/Campane tibetane e
letteratura che ha dato la pos-
sibilità di esprimere dal vivo
l'arte tra la gente, rendendo
interattiva la comunicazione
tra espositori e pubblico.
Poiché i due giorni del festi-
val sono stati stracolmi di
esibizioni ne riparleremo in
maniera più approfondita e
dettagliata nel prossimo
numero del giornale.                

Agnese Belardi

Armando Mango con il presentatore della serata 

Lagonegro - D'estate la cittadina si rav-
viva con numerosi eventi e serate di
intrattenimento, tutti si lasciano traspor-
tare dall'allegra atmosfera di festa: ogni
giorno una manifestazione diversa.
Nell'ambito del programma dell'agosto
lagonegrese,  l'ALA (Associazione
Lagonegrese Attiva) e le altre
Associazioni di volontariato locale:
Pesca Sportiva Umberto Scaramozza,
Sezione Giovani del Gruppo
Folkloristico del Sirino, Amici del
Venerabile Nicola Molinari, A
Castagna ra critica, Protezione Civile "I
Sirinesi", l'AUSER e l'UNITALSI,  in
collaborazione con le Parrocchie di San
Nicola e San Giuseppe e con il patroci-
nio del Comune hanno organizzato, il
24 agosto 2013,  la Festa degli Antichi
Sapori. 
Ricco il programma della giornata tra-
scorsa a contatto con la natura, all'inse-
gna della semplicità, dell'amicizia e alla
riscoperta degli antichi estri culinari
della zona, tutto fatto a mano e cucinato
al momento da volontari che con l'espe-
rienza affinano la loro arte, facendo di
ogni piatto, anche semplice, un'autenti-
ca specialità.
Dopo la celebrazione religiosa e l'ani-
mazione liturgica, sono state molto
apprezzate le canzoni liriche napoletane
interpretate dal mezzo soprano
Fernanda Lucibello, la passeggiata gui-
data alla Grotta presso la quale era soli-
to recarsi in preghiera il Venerabile
Nicola Molinari e la storia dell'insedia-
mento dei frati benedettini nel
Convento, illustrata da un noto esperto.
E' stato possibile praticare escursioni
per i sentieri e boschi limitrofi e visitare
le mostre degli artigiani locali che,
dalla pittura all'arte del legno, dimostra-
no la ricchezza, le potenzialità e la crea-
tività degli artisti del luogo. Tutto que-

sto mentre si sono alternate
esibizioni folkloristiche,
musica e canti dal vivo.
L'accoglienza dedicata alle
centinaia di persone da parte
dei numerosi volontari è
stata il miglior biglietto da
visita per il successo della
manifestazione. L'evento ha
superato le aspettative
facendo esplodere l'entusia-
smo di grandi e piccini.
"Le relazioni umane, la
sinergia e la condivisione tra
le associazioni sono fonda-
mentali per la crescita di una
Comunità attiva. Il successo
di questa festa, nata con l'o-
biettivo prioritario di valo-
rizzare l'oasi di spiritualità
Santa Maria degli Angeli ne
è la conferma" affermano gli
organizzatori.

Federica Olivo 

Conclusa con successo la Festa degli 
antichi sapori  presso il convento  

di Santa Maria degli Angeli 

Il complesso di Santa Maria degli Angeli 

Forchetta DD’Oro 22013 
dedicata ai pregiatissimi studenti  di 3° Media 

Midi Hotel 22 Settembre ore 12 
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a Sant’Arcangelo 


