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Le Stagioni della
Cultura Mediterranea
Colori, Musica, Sapori, Arte nell’Alto Cilento

SETTEMBRE
C U LT U R A L E

SETTEMBRE
C U LT U R A L E
012

2012

Quinta Edizione

Quinta Edizione

SETTEMBRE
C U LT U R A L E

NEL CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
LA QUINTA EDIZIONE DEL SETTEMBRE CULTURALE
DEDICATA ALL’ACCADEMICA DI FRANCIA MARGUERITE YOURCENAR

CITTÀ

Provincia di Salerno

DI

AGROPOLI

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra
tutti, anziché diminuire diventa più grande.
Hans Georg Gadamer

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

C I T T À DI
A GROPOLI

AGROPOLI CULTURA

Si alza il sipario sulla quinta edizione del “Settembre Culturale”,
tra le antiche vestigia del Castello Angioino Aragonese, in uno
scenario di incomparabile bellezza, sotto il cielo agropolese,
riproponendo il format che ne ha decretato il successo:
accanto ad autori, magari al loro libro d’esordio, secondo una
linea di sostegno alla promozione di nuovi talenti saranno
presenti politici, giornalisti e scrittori di grandissimo prestigio
che hanno scelto la nostra rassegna, dimostrando attenzione
per il lavoro svolto da questa Amministrazione Comunale
nella promozione culturale.
In controtendenza intendiamo rilanciare un percorso virtuoso
che avvicini in particolare i giovani alla lettura attraverso un
momento di scambio culturale cosiddetto “caldo”, in un’epoca
in cui lo scambio “freddo”, quello mutuato da internet, è
riuscito a scalfire ma non a cancellare il desiderio di cultura e
di sapere che in tanti chiedono sia soddisfatto.
Un cartellone in cui ampio spazio sarà, altresì, dedicato a
mostre, workshop, laboratori, appuntamenti cinematografici,
pregevoli momenti musicali e teatrali, spettacoli live che si
terranno anche in altre suggestive location della nostra Città,
quali il Palazzo Civico delle Arti.
Un mese ricco di incontri in cui il pubblico avrà la straordinaria
opportunità di ascoltare e lasciarsi stimolare dalle riflessioni
di personalità di altissimo livello culturale ed intellettuale.
La destagionalizzazione del “Settembre Culturale”,
garantendo ai cittadini ed ai visitatori un’offerta culturale non
concentrata nei mesi di luglio ed agosto, ha evidenti ricadute
anche a livello economico e sociale.
L’evento quest’anno è dedicato a Marguerite Yourcenar,
prima donna ad essere eletta all’ Accadémie française nel
1980 . In occasione di un suo viaggio in Campania, nella
primavera del 1925, visitò anche Agropoli e Paestum ed
in quella circostanza, ispirata da questi luoghi, scrisse un
racconto “Anna, soror…”, utilizzando il Castello quale dimora
estiva dei suoi personaggi.
Intendiamo, peraltro, valorizzare anche in futuro le grandi
figure internazionali che, come la Yourcenar, hanno, con la
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loro opera ed il loro passaggio, dato prestigio a luoghi ancora
non abbastanza conosciuti all’estero ma che in passato fecero
parte del Grand Tour dei viaggiatori del Nord Europa.
Come di consueto sarà possibile seguire il programma
sul social media Facebook e scoprire tutte le
anticipazioni collegandosi direttamente sul sito
ufficiale www.agropolicultura.it
Ringraziamo gli autori ed i loro presenter, le case editrici, le
associazioni, i partners e tutti coloro che hanno creduto al
nostro progetto ed hanno contribuito alla sua crescita ed al
suo successo.
Frrancesco Alfieri
Sindaco
Francesco Crispino
Assessore alle Politiche per l’Identità Culturale
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CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE

Il castello medievale di Agropoli si erge maestoso sul
promontorio che domina la città in posizione strategica.
La fondazione del “kastron” risale ai decenni centrali del VI
secolo con l’intenzione di creare un ancoraggio per la flotta
bizantina ed un avamposto fortificato al margine meridionale
del golfo di Salerno.
Le strutture difensive furono probabilmente edificate
utilizzando manodopera locale, verosimilmente fu eliminato
quel che restava degli edifici più antichi presenti nell’area
sommitale della collina.
Tuttavia la completa assenza di dati archeologici relativi a
questa fase e le ristrutturazioni di età angioino-aragonese non
permettono una lettura analitica delle strutture.
Nella seconda metà dell’XI secolo, con l’affermarsi del dominio
normanno nella regione, sempre in virtù della presenza di
un comodo scalo marittimo, il più importante tra Salerno e
Acciaroli, Agropoli accrebbe la sua importanza economica. A
questo periodo si deve la costruzione della cortina muraria che
protegge a sud l’abitato.
Gli interventi architettonici di questo periodo sono
difficilmente individuabili ma è probabile che i tre angoli
della fortezza fossero rinsaldati da torri inglobate poi nei totali
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rifacimenti del XV secolo. Nel 1485 si intrapresero grandi lavori
di ammodernamento del castello per adeguare le strutture
difensive alle nuove armi da fuoco.
Tra il 1486 ed il 1488 furono apportate sostanziali modifiche
all’impianto del castello donandogli la forma che oggi
conserva.
Fu modificata parzialmente la pianta, resa quadrangolare con
l’escavazione dei fossati, si procedette alla costruzione sul
lato nord di una più larga muratura e l’innesto di una torre
poligonale a protezione del nuovo ingresso. Per la facciata
ed il portale fu utilizzato non il marmo ma comunque una
pietra “nobile” il tufo pestano che risalta nettamente rispetto
alla restante muratura e che forse proviene dal basamento
dell’antico tempio greco sorto nell’area.
Furono allora ristrutturate a scarpa le tre torri cilindriche
risalenti forse al XIII secolo in modo da resistere anche agli
attacchi delle armi da fuoco di grosso calibro.
Prese corpo il palazzo baronale di cui fu ampliata l’area del
pianterreno a livello della piazza d’armi e fu costruito il secondo
piano, vera e propria residenza del feudatario.
Il castello, dunque, pur mantenendo le sue strutture aragonesi,
nel periodo vicereale e poi nel ‘700 assunse la funzione di
palazzo baronale ospitando la famiglia del feudatario: prima i
Sanseverino principi di Salerno che lo scelsero come residenza
estiva, poi i Grimaldi duchi di Eboli, i Caracciolo marchesi di
Trentinara, fino ad arrivare ai Sanfelice. Presso la corte feudale
vi erano anche gli uffici baronali: la mastrodattia, le carceri, la
sede del giudice, il posto di guardia.
Nel 1806 per decisione di Napoleone fu occupato dal Genio
militare che vi collocò una batteria e utilizzò i locali del castello
come alloggiamento della truppa e deposito del materiale
divenendo, ancora una volta, centro della difesa costiera
dell’intero Principato Citra.
a cura della cooperativa sociale MUSE
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VENERDI 7 SETTEMBRE

AGROPOLI INCONTRA IRENE PIVETTI
Una conversazione a tutto tondo sull’attività politica
del Presidente Emerito della Camera dei Deputati Irene
Pivetti sin dagli inizi, sui temi che le sono stati più cari nel
corso degli anni, fino ad arrivare all’oggi.

Titolo:

AGROPOLI INCONTRA
IRENE PIVETTI
A cura di:

ERMANNO CORSI
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IRENE PIVETTI
è stata dal 1994 al 1996 Presidente della Camera
dei Deputati e membro del Parlamento dal 1992 al
2001. Socio onorario della Croce Rossa Italiana, dal
1999 ad oggi è consulente in strategie di sviluppo,
successivamente anche relazioni istituzionali,
per società italiane e multinazionali. Giornalista
professionista e conduttrice televisiva, nell’aprile 2004
riceve l’Oscar della televisione come personaggio
rivelazione dell’anno.
Dal 2001 al 2005 è docente di Istituzioni Europee
presso la Link Campus University of Rome e tiene corsi
di strategia parlamentare, marketing politico, lobbying
e comunicazione per diversi istituti di formazione ed
università. E’ presidente dell’Associazione italiana IPTV.
Dal 2008 è fondatore e presidente di Learn To Be
Free onlus, associazione di promozione sociale
che promuove il lavoro come importante mezzo di
inclusione sociale, aiuta le nuove imprese a crescere
e sostiene quelle già esistenti. LTBF è Editore del
network televisivo on line Web To Be Free, il cui focus è
su economia, impresa, innovazione.
Irene Pivetti nel 2011, dopo anni di attenzione ed
esperienza nel mondo delle imprese, fonda Only
Italia, progetto dedicato all’internazionalizzazione
delle imprese italiane in Cina. Only Italia è una realtà
diffusa su tutto il territorio italiano e promuove la
sua rete di imprese anche grazie ad un innovativo
format televisivo interamente dedicato al Made in
Italy, in onda settimanalmente sul canale cinese ICS
International Channel Shangai.
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SINDACO IN FUGA
La vicenda si svolge in una Napoli surreale e popolata
da strane figure. Qui una popolazione inferocita dai
continui scandali e dalle reiterate ruberie costringe la
giunta comunale ed il sindaco alle dimissioni. Cacciati
via gli amministratori corrotti, si pone il problema di chi
eleggere quale nuovo primo cittadino. Il protagonista
del racconto, attraverso una serie di rocambolesche
avventure, si trova ad essere il “prescelto”. Capirà
però molto presto che provare a governare Napoli
onestamente non è difficile... bensì inutile.
ERMANNO CORSI
è articolista, corrispondente
e opinionista di quotidiani
(“Il Tempo”, “Il Mattino”, “Il
Giorno”, “La Repubblica”,
“Il Roma”, “Il Denaro”) e di
periodici nazionali e regionali.
Ha condotto il Tg3 RAI
della Campania come capo
redattore. È stato presidente
dell’Associazione Napoletana
della Stampa e, per diciotto anni, dell’ordine dei
Giornalisti della Campania. Autore di libri di cultura
meridionalista, ha ottenuto numerosi premi di
giornalismo e di saggistica storica.

Titolo:

SINDACO IN FUGA
Autore:

ERMANNO CORSI
Editore:

EDIZIONI CENTO AUTORI
Anno edizione:

2011

“Un gruppo di potere cerca una persona
integerrima, con grandi qualità, per candidarla a un
incarico molto importante ai vertici dello Stato”.
John Grisham da “L’ultima sentenza”

9

C I T T À DI
A GROPOLI

SABATO 8 SETTEMBRE

“MARGUERITE YOURCENAR:
RITORNO AL CASTELLO”

Serata in onore della grande scrittrice, accademica
di Francia

Titolo:

“MARGUERITE YOURCENAR:
RITORNO AL CASTELLO”
Intervengono:

GABRIELLA ALMANZA
Università di Macerata
“Marguerite Yourcenar e
il viaggio”
PAOLA RICCIULLI
Università di Roma
“La Sapienza”
“Modernita’ di Marguerite
Yourcenar”
LUIGI VALLEBONA
Dottore di Ricerca, già
Lettore Ministero Affari Esteri
“Viaggio e ispirazione:
Agropoli, Paestum e il
Mediterraneo”
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...Marguerite de Crayencour, nasce a Bruxelles l’8 giugno del
1903, da una famiglia di antica nobiltà; il padre Michael era un
ricco proprietario terriero, la madre Fernande, di origine belga,
muore dopo averla data alla luce. Seguirà il padre sempre
nei suoi continui spostamenti e nei suoi viaggi; e questo
darà un’impronta decisiva alla sua natura di viaggiatrice
instancabile.
Una donna, la Yourcenar, che ha avuto tre passioni nella sua
vita: la scrittura, l’amore, il viaggio. Nel 1912 si trasferisce
a Parigi, dove inizia i suoi studi letterari sotto la guida di
precettori vari e dello stesso padre, uomo di cultura e
sensibilità straordinarie. All’età di 17 anni, a Nizza Marguerite
de Crayencour, sotto lo pseudonimo “Marg Yourcenar”,
pubblica la prima opera in versi ; “Le Jardin de Chimères”. Nel
1937 fa un incontro che le cambierà la vita; incontra per la
prima volta a Parigi Grace Frinck, un’intellettuale americana
molto brillante, con la quale inizia un sodalizio affettivo che
durerà interrottamente per quarant’anni, fino alla morte
di lei, avvenuta nel 1979. Nel 1951 la prima pubblicazione
parigina delle “Memorie di Adriano” le procura un successo
straordinario. Nel 1968 pubblica quello che a giudizio di
molti è considerato il suo capolavoro, “L’Opera al nero”, un
romanzo ambientato nell’Europa rinascimentale, che è la
biografia dello scienziato-alchimista Zenone, un personaggio
inventato, ma costruito con tale fedeltà storica, da risultare
più vero e credibile di un personaggio realmente esistito. In
seguito al successo riportato da questo romanzo, Marguerite
è eletta tra i membri dell’Accademia belga, e riceve a Parigi
la “Legion d’Honneur”. Ma il massimo riconoscimento le
sarà tributato solo dieci anni più tardi da un’altra Accademia
più prestigiosa: nel 1980 la Yourcenar entrerà a far parte
dell’Accadèmie Francais, la prestigiosa istituzione fondata nel
1635 dal cardinale Richelieu, e fu la prima donna a pronunciare
un discorso nella prestigiosa sede parigina il 22 gennaio 1981.
…Disse: “mi avete accolta per qualche opera che ho avuto
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la fortuna di scrivere. Ma già un esercito invisibile di donne avrebbe
dovuto ricevere molto prima di me questo onore. Vorrei cancellarmi
per far passare queste ombre: Madame de Stael, Gorge Sand. Colette...”.
Nel 1982 pubblicò “Come l’acqua che scorre”, scritto in poche
settimane, nella primavera del 1925, subito dopo un soggiorno a
Napoli. Romanzo composto da tre racconti, tre storie coinvolgenti
che evocano atmosfere e personaggi della migliore tradizione
letteraria francese (Stendhal – Balzac) e che fanno della Yourcenar
la sua principale erede. Il racconto che ci riguarda, ambientato ad
Agropoli, nel castello, è “Anna, soror...”. La Yourcenar in occasione
del suo viaggio a Napoli visitò anche Paestum e Agropoli, e in
quell’occasione maturò l’idea di utilizzare il castello di Agropoli come
dimora estiva dei personaggi di “Anna, soror...”. Racconto avvincente,
fortemente partecipativo. Certamente non il suo capolavoro,
ma sicuramente una bella e preziosa cosa. Agropoli e Paestum
incantarono la scrittrice e risultarono essenziali per l’ispirazione della
storia: “... mai invenzione romanzesca è stata più immediatamente
ispirata dai luoghi in cui era ambientata...” scrisse la stessa Yourcenar.
Bellissime pagine che bisogna leggere, per cogliere, oltre il fluire di
una storia coinvolgente, le suggestioni, la bellezza e le atmosfere che
derivano dal castello e dal borgo. E anche alla Yourcenar va, sentito,
il nostro grazie; per la testimonianza che di Agropoli, del suo castello,
lascia a noi cittadini, ma ancor più ne lascia traccia, nella letteratura
occidentale, ai “cittadini del mondo”. Marguerite Yourcenar muore il
17 dicembre 1987 in America, in un piccolo ospedale di Bar Harbor
(Maine); una scrittrice straordinaria che ha lasciato nella storia della
letteratura del Novecento i romanzi più belli.
(tratto da AGROPOLI – Pagine delle nostre storie. Un viaggio nel tempo
alla ricerca di un’identità. di Germano Rizzo)

al termine
LE MEMORIE DI ADRIANO
Lettura interpretativa dal testo di M. Yourcenar
a cura di: LA COMPAGNIA DEL GIULLARE diretta da ANDREA CARRARO
Organizzazione: “IL CILINDRO” di MARIA BARONE
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DOMENICA 9 SETTEMBRE

SPYROS - CUOCO PER EMOZIONE
Una cucina fatta con amore

Titolo:

SPYROS - CUOCO PER EMOZIONE
Autore:

SPYROS THEODORIDIS
Editore:

RIZZOLI EDITORE
Anno edizione:

2011

Interviene:

ANTONELLA PETITTI
Giornalista enogastronomica e
Direttore di rosmarinonews.it
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Un viaggio nella cucina di Spyros per
scoprire la storia, i trucchi e i segreti di un
grande talento.
Al casting dell’edizione italiana di MasterChef
si sono presentati 6.000 aspiranti, ne sono
stati selezionati 40 e uno solo è il vincitore:
Spyros Theodoridis, 37 anni, nato ad Atene
ma modenese da ben 15 anni. Assieme
al premio finale in denaro, Spyros si è
aggiudicato la pubblicazione di un libro con
le sue ricette originali, Cuoco per emozione,
edito da Rizzoli.
Spyros è il primo vincitore dell’edizione
italiana della gara di cucina per cuochi non
professionisti in onda su Sky e su Cielo.
Ha dimostrato ai giudici (il fuoriclasse
della cucina italiana Carlo Cracco, lo chef
pluristellato Bruno Barbieri e, direttamente
dall’edizione americana, Joe Bastianich)
passione, bravura, creatività e tenacia.
Questo è il premio: Cuoco per emozione
è un libro di cucina con le ricette create
da lui, rivisitazioni personali di grandi
classici, ma anche aneddoti sulla sua vita
e sulla trasmissione. Piatti ideati con il
cuore per le persone a lui più care, dove i
sapori della Grecia incontrano la tradizione
italiana in accostamenti originali e sempre
sorprendenti. Sono ricette nate prima,
durante e dopo MasterChef, in un percorso
che ha portato alla nascita di un vero
chef. In queste pagine il lettore ritrova il
personaggio che, una puntata dopo l’altra,
l’ha tenuto avvinto al televisore, in una gara
appassionante a suon di primi, secondi e
dessert.
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Cosa vuoi fare da grande?
Il cuoco, perché mi piace il concetto di mettere
la gente a tavola, che mangia tranquilla e che
chiacchiera allegramente. La mia idea è quella
di aprire un ristorante piccolino tutto mio. Non
lo faccio ora perché voglio studiare il mestiere
prima di avventurarmi in un’impresa così difficile.
Se lo facessi oggi, rischierei che le persone
vengano da me solo per il mio nome. Io, invece,
preferisco che vengano nel mio ristorante per
mangiare quello che preparo.
SPYROS THEODORIDIS
nato ad Atene, si è diplomato alla
scuola superiore di Arte Drammatica
e in Grecia ha lavorato come attore
per la tv, il cinema e il teatro. Si è
avvicinato alla cucina a 12 anni per
necessità, poiché in casa sua nessun
altro lo faceva. Poco alla volta ne è nata
una grande passione che è cresciuta
in maniera esponenziale quando ha
capito che creando e realizzando
ricette rendeva felici le persone che
amava. Dal 1997 vive a Modena.
E’ il primo vincitore di MasterChef
Italia, il talent di culto in tutto il mondo
che anche da noi, in onda su Cielo, ha
riscosso un grande successo di critica e
di pubblico.
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LUNEDI 10 SETTEMBRE

UNGARETTI

Titolo:

UNGARETTI
Autore:

Considerato il più europeo dei poeti italiani del Novecento,
Giuseppe Ungaretti (1888-1970), riceve in queste pagine
un’ampia e innovativa sistemazione critica. A partire
dall’accurata ricostruzione della vicenda biografica,
dell’inesausto nomadismo che la caratterizza, il volume
analizza con efficace nitidezza e rigore argomentativo una
figura di spicco della tradizione del moderno. Al centro del
discorso sono richiamati il libro dell’esordio, Il Porto Sepolto
(con la sua inquieta, sperimentale tensione a scavare nel
silenzio della parola), il tormentato processo variantistico
dell’Allegria, l’esigenza di coniugare innocenza e memoria,
espressa da Sentimento del Tempo, la reinvenzione del
canone della classicità (che innesta sulla linea PetrarcaLeopardi il barocco di Gòngora, lo Shakespeare lirico, il
Racine drammaturgo, prolungandola fino ai maestri del
simbolismo francese), lo schianto del Dolore, il tragitto
verso La Terra Promessa e gli ultimi, eccezionali vertici
raggiunti dalla scrittura del «vecchissimo ossesso».

ANTONIO SACCONE
Editore:

SALERNO EDITRICE

ANTONIO SACCONE
è professore ordinario di
Letteratura italiana moderna e
2012
contemporanea all’Università
Interviene:
di Napoli «Federico II». Ha
FERNANDO LA GRECA
pubblicato, oltre a numerosi
Docente Università
saggi in rivista, alcuni dei quali
degli Studi di Salerno
tradotti in lingua inglese e
francese, volumi su Bontempelli,
Palazzeschi, Dossi, Marinetti
e su altri fondamentali autori
e tematiche della modernità ottonovecentesca. Ha tenuto conferenze e
lezioni in università europee e nordamericane. E’ condirettore della collana
«Letterature» e della rivista «La modernità letteraria».
Anno edizione:
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“LA RIVOLUZIONE”
Edizione integrale dell’opera più famosa e più importante
di Pisacane, controllata sul manoscritto originale, con le
correzioni e le cancellature operate dall’autore, preceduta
da un lungo saggio introduttivo sulla vita, sulla spedizione
di Sapri e sul pensiero rivoluzionario, sulla religione,
sul socialismo di Carlo Pisacane, un combattente e un
pensatore «dimenticato» del Risorgimento italiano, ma il
cui pensiero è ancora oggi attuale.
CARLO PISACANE
nacque a Napoli il 22 agosto
1818 da una nobile famiglia.
Rimasto orfano di padre, studiò
nel collegio militare della
Nunziatella. Nel 1849 fu capo
dello Stato Maggiore della
Repubblica Romana sino alla
sua caduta: arrestato, fu liberato
e esiliato. Nel 1850 scrisse La
guerra combattuta in Italia negli
anni 1848-49. Scrisse in quattro volumi i Saggi storicipolitici-militari sull’Italia; il 25 giugno 1857, dopo aver
lasciato a Genova la compagna e la figlia di cinque
anni, si imbarcò sul piroscafo “Il Cagliari” assieme a
venticinque compagni. In alto mare - sventolando
una bandiera rossa – dirottarono il vapore alla volta
di Ponza, dove liberarono trecento detenuti politici
e comuni. La sera del 28 giugno sbarcarono a Sapri
per sollevare la popolazione contro la tirannide
borbonica, ma il 2 luglio Pisacane fu ammazzato
a Sanza, il suo corpo sarà bruciato il suo assassino
premiato.

Titolo:

LA RIVOLUZIONE
Autore:

CARLO PISACANE
A cura di:

ALDO ROMANO
GIUSEPPE GALZERANO
Editore:

GALZERANO EDITORE
Anno edizione:

IIa edizione, 2011
Intervengono:

GIUSEPPE GALZERANO
Editore
On. ANTONIO LA GLORIA
Docente

Nel corso della serata intervento musicale del M° Leonardo Russo
in un repertorio di canti sulla storia e le tradizioni cilentane.
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MARTEDI

11 SETTEMBRE

h. 20.00

NEW OLD KLEZMER

Concerto di musiche ebraiche

Titolo:

NEW OLD KLEZMER

New Old Klezmer è una fantasia musicale in tre parti
che ripercorre la millenaria esperienza strumentale del
klezmer. Nella prima parte “Ancient Times – tempi antichi”,
suoni tradizionali si intrecciano a suoni sperimentali
dando vita ad una spettacolare immagine sonora che
evoca paesaggi e atmosfere bibliche. Nella seconda parte
“Tradition”, i suoni tipici del klezmer alternano Freilach
ovvero brani dal carattere brillante con veloci acrobazie
e virtuosismi affidati all’abilità tecnica e talvolta all’estro
improvvisativo dell’esecutore con nigunim (melodie) più
libere e cantabili. “Tradition” è la parte centrale e più lunga
dell’opera frutto dello studio e della profonda conoscenza
del repertorio klezmer da parte di Amit Arieli. La terza parte
“New” è un’esplosione di ritmo e sperimentazioni in cui i
temi klezmer vengono sottoposti ad una rielaborazione in
chiave moderna.

Autore:

AMIT ARIELI

AMIT ARIELI
nato nel 1977 in Israele ha
intrapreso lo studio del
clarinetto dall’età di sei anni e ha
conseguito il diploma presso il
Conservatorio “Luigi Cherubini”
di Firenze appena sedicenne
ed un master presso la Hebrew
University di Gerusalemme
perfezionandosi con importanti
clarinettisti quali Sabine Meyer,
Richard Stolzman e Giora Feidman. Ha partecipato a rassegne quali GAMO
di Firenze e Neue Musik di Vienna, e si è esibito come solista con diverse
orchestre quali l’ORF austriaca, la “Kammerorkester Halevi” e l’orchestra di
Plovdiv. Parallelamente alla musica classica ha coltivato la passione per le
tradizioni musicali popolari, in particolare per quella ebraica diffondendone
la cultura e la musica attraverso il “Progetto Lokshen”, fondato nel 1997 con
l’attore-cantante Enrico Fink. Collabora stabilmente con la nota cantante
Antonella Ruggiero in un programma dedicato alla musica ebraica.
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IL BACIO DELLA DIONEA

I segreti delle piante carnivore. La rivoluzione, la
guerra, l’amore. Tutte le passioni di una donna
coraggiosa tra i due Mondi.
E’ il 1 gennaio del 1900, la neve attutisce i rumori e copre
di bianco le strade di Padova, illuminandola di una luce
irreale. Ma l’incanto del paesaggio svanisce quando si
scopre che il manto nevoso ha cancellato le tracce del
piccolo Simone Costantini, scomparso quella stessa
mattina. Gli ultimi ad averlo visto sono Giada Mantovani
e il suo amico Riccardo... solo che non possono farne
parola con nessuno. Giada è una tredicenne volubile
e vivacissima, animata da una grande passione per
le piante carnivore, che lei stessa cura in una piccola
serra donatale dal padre – direttore dell’Orto Botanico
cittadino. Proprio qui è avvenuto l’incontro misterioso tra
Simone, Giada e Riccardo che segnerà per sempre le loro
vite, costringendoli a separarsi.
Dieci anni dopo, però, il destino farà ritrovare Giada e
Riccardo, che in breve approderanno al matrimonio e alla
decisione di trasferirsi in Messico.

Titolo:

IL BACIO DELLA DIONEA
Autore:

CINZIA TANI
Editore:

MONDADORI
CINZIA TANI
Anno edizione:
giornalista e scrittrice, è
2012
inoltre autrice e conduttrice
Interviene:
di programmi radiotelevisivi,
ELENA EMANUELA
tra cui “Sabato Giallo, “Visioni
FERRARO
private”, “FantasticaMente”, “Il
Giornalista
caffè” e “Assassine”. Nel 2004 è
stata nominata Cavaliere della
Repubblica dalla Presidente
Carlo Azeglio Ciampi. Ha
pubblicato fra l’altro per
Mondadori: Assassine (1998), Coppie assassine (1999), Nero di Londra
(2001), Amori crudeli (2003), L’insonne (2005), Sole e ombra (2007, premio
Selezione Campiello), Lo stupore del mondo (2009), Charleston (2010), Io
sono un’assassina (2011).
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CHI È L’ASSASSINO

Diario di una criminologa
Come lavora, e ragiona, una criminologa? Quali tracce
osserva sulla scena del delitto? Come conduce un
interrogatorio? Da quali elementi risale al movente di
un omicidio? Come ricostruisce il profilo di un assassino?
Come riconosce i tentativi di depistaggio?
Roberta Bruzzone, criminologa, psicologa forense ed
esperta di analisi e ricostruzione della scena del crimine, è
stata consulente tecnico in alcuni degli episodi di cronaca
nera più rilevanti degli ultimi anni, dalla strage di Erba
all’omicidio di Sarah Scazzi. In questo libro ripercorre in
prima persona tutte le tappe dei suoi casi più significativi:
gli interrogatori, lo studio degli incartamenti, le analisi delle
tracce sul luogo del delitto, i ragionamenti per entrare nella
testa dell’assassino e risalire, passo dopo passo, al colpevole.

Titolo:

CHI È L’ ASSASSINO
Autore:

ROBERTA BRUZZONE
Editore:

MONDADORI
Anno edizione:

2012

Intervengono:

PAOLO IELMI
Avvocato e Consigliere
Ass. Italiana Diritti
Minori e Famiglia
SANTE MASSIMO
LAMONACA
Giudice Onorario
Trib. di Sorv. di Salerno

ROBERTA BRUZZONE
è psicologa forense e criminologa,
per fezionata in psicologia
e psicopatologia forense
e in scienze forensi, esperta
in psicologia investigativa,
criminalistica, Bloodstain Pattern
Analysis e Criminal Profiling.
È presidente dell’Accademia
Internazionale delle Scienze
Forensi e docente accreditato
presso gli istituti di formazione della Polizia di Stato
e dell’Arma dei Carabinieri. Consulente scientifico di
numerosi programmi televisivi, è autrice e conduttrice
di “La scena del crimine”, su GBR – Teleroma 56 e “Donne
mortali”, su Discovery Channel Real Time.

Al termine della presentazione del libro la Compagnia del Mistero
proporrà uno spettacolo teatrale interattivo rigorosamente in giallo.
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UOMINI CHE UCCIDONO LE DONNE

da Simonetta Cesaroni a Elisa Claps storie di delitti imperfetti

Ogni otto minuti nel mondo una donna viene assassinata.
Per gelosia, poiché non si vuole accettare la fine di una
relazione o perché la sua debolezza la rende una preda
facile e indifesa. La misteriosa morte di Simonetta Cesaroni,
il delitto dell’Olgiata, i treni silenziosi sui quali ammazzava
Donato Bilancia, sono solo alcuni dei casi che hanno
occupato per anni le pagine di cronaca. In Uomini che
uccidono le donne, Luciano Garofano, ex comandante
del Ris di Parma, ripercorre i crimini italiani più celebri e
controversi, risolti proprio attraverso le più avanzate analisi
di laboratorio e l’utilizzo della “prova regina”. Dall’inchiesta
sull’omicidio di Dobbiaco del 2002, che portò all’arresto
del responsabile per mezzo di uno screening genetico di
massa (lo stesso metodo che potrebbe risolvere il caso di
Yara a Brembate) alla ricostruzione della folle dinamica
della strage di Erba; dalla scarcerazione di due innocenti
accusati per errore dello “stupro della Caffarella”, alle ultime
rivelazioni sull’omicidio della studentessa sedicenne Elisa
Claps, scomparsa nel lontano 1993. Garofano ci guida
sui luoghi del delitto, ripercorre le indagini della polizia
scientifica e ci conduce alla scoperta delle ragioni profonde
di un fenomeno criminale che affonda le sue radici
nell’aspetto più oscuro e insondabile dell’animo umano.
LUCIANO GAROFANO
Generale dei Carabinieri in
ausiliaria, docente universitario
di scienze forensi, ha diretto
il Repar to Investigazioni
Scientifiche (Ris) di Parma. Per
Rizzoli ha pubblicato Il processo
imperfetto. La verità sul caso Cogne
(2009) e, con Paul Russel, Assassini
per caso (2010).

Titolo:

UOMINI CHE
UCCIDONO LE DONNE
Autore:

LUCIANO GAROFANO
con PAUL RUSSEL e
ANDREA VOGT
Editore:

RIZZOLI
Anno edizione:

2011

Intervengono:

VERGEMINO TESTA
Criminalista, esperto in
indagini tecnico-forensi
SANTE MASSIMO
LAMONACA
Giudice Onorario
Trib. di Sorv. di Salerno
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DOMENICA 16 SETTEMBRE

BRAVO È BELLO
Premiazione degli alunni meritevoli che
hanno conseguito la maturità nell’anno
scolastico 2011/2012, negli istituti superiori
di Agropoli, riportando il massimo dei voti.
Alla cerimonia intervengono i Dirigenti
Scolastici:
MICHELE NIGRO
I.T.C. “G. Vico”
GESÙ PESCA
I.P.I.A. “M. De Vivo”
PASQUALE MONACO
Liceo Scientifico “A. GATTO”
CARMINE PIETRO NESE
Scuola Media “G.R. Vairo”
ANNA VASSALLO
Direzione Didattica 1° Circolo “G. Landolfi”
Titolo:

BRAVO È BELLO
Promosso da:

ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER
L’IDENTITÀ CULTURALE
Anno edizione:

2012, VI EDIZIONE
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ROSSELLA ROMBONE
Direzione Didattica 2° Circolo “L. Scudiero”
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Nel corso della serata
Relazione
“La scrittura strumento di evoluzione
e di civiltà”. Agropoli al centro dei
processi di ottimizzazione formativa
in Italia a cura di Andrea Iovino,
Direttore BIMED.
Spettacolo
Concerto di flauti degli alunni
della Scuola Primaria “G. Landolfi”
Orchestra “Il Fa è Diesis”.
Premiazione
2° Circolo Didattico “L. Scudiero” di
Agropoli per aver intrapreso una sperimentazione di educazione alimentare atta
a formare una generazione educata ad alimentarsi secondo criteri di maggiore
salute e sostenibilità ambientale, avvalendosi degli insegnamenti della Dieta
Mediterranea e delle linee guida del MIUR, attraverso il coinvolgimento sinergico
degli alunni, dei genitori e di tutto il personale della scuola.

“Quando avete buttato nel mondo di oggi un
ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo
un passerotto senza ali.”
Don Lorenzo Milani
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L’OCCHIO STRABICO

Racconti brevi e monologanti per intellettuali a riposo

Titolo:

L’OCCHIO STRABICO
Autore:

LUCIA STEFANELLI
CERVELLI
Editore:

PHOTOCITY EDIZIONI
Anno edizione:

2011

Intervengono:

MARCELLO FASOLINO
Imprenditore e scrittore
ALDO PUTIGNANO
Scrittore ed editore
FRANCESCA
SCOGNAMIGLIO
Scrittrice e giornalista
GIANLUCA MASONE
Attore
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Racconti in forma di monologo, monologhi in forma di
racconto, con un unico comune denominatore: l’occhio
strabico, l’impossibilità di guardare sempre dritto, lungo
la via obbligata delle etichette e della conformità. Uno
sguardo distorto che alimenta il pensiero divergente, la
creatività, l’irresponsabilità, il blablablì e il blablablà...
Contro l’occhio “che decreta il suo visibile e inganna”
Lucia Stefanelli Cervelli propone un nuovo modo di
vedere le cose, più libero, più umano.
Claudio Magris ha più volte espresso la sua stima per
questi racconti che ha definito “plastici e fulminei, ironici,
toccanti, brevi incursioni nel cuore della vita”.
Uno sguardo bizzarro e curiosissimo nel mondo di oggi,
cosi insensato e insulso. La satira di Lucia Stefanelli
Cervelli è una grande satira, incisiva e feroce, maestrevole
e amara. La scrittura è elegante, saporosa, sontuosa,
sorretta com’è da una grande intensità morale. L’ironia si
conclude nella sentenza. (Giorgio Bàrberi Squarotti)
LUCIA STEFANELLI CERVELLI
già docente di Lettere e
Filosofia, è regista, attrice,
sociologa della comunicazione
scenica. Cura saggi di critica
letteraria e teatrale e ha scritto
e rappresentato numerosi testi
teatrali e fiabe in forma scenica.
Ha fondato nel ‘90, col regista G.
Spataro, l’Ass. di cultura teatrale
“L’Ascolto”. Ha pubblicato le
raccolte di liriche Alla falda d’abisso (Fiorentino) e
Radici d’acqua (Guida).
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IL CAMPO DELLE TRE FAVE
Grazia è ancora una bambina quando incrocia, per la
prima volta, gli occhi di Amedeo, nel giorno della visita
del Re Vittorio Emanuele III, a Salerno: “Ne vuoi, è dolce
e croccante, sembra una caramella”. Grazia si fermò e
accettò il regalo. “Come ti chiami?” “Amedeo”, rispose
il bambino. “Io, Grazia”. Da quel momento, le loro vite
furono legate per sempre.
Il campo delle tre fave è più di una storia d’amore (di
quelle sempre più rare al giorno d’oggi). È il romanzo
corale di tante vite straordinariamente ordinarie, e per
questo speciali (Amedeo, Grazia, Michele, Martino, zio
Sabato, Donna Chiarina, Don Pietro). Un ritratto storicosociale di un’Italia che, prima, durante e dopo la Seconda
Guerra Mondiale trova nell’inventiva, nella generosità
e nel coraggio del suo popolo le risorse per emergere,
nonostante tutto.

Titolo:

IL CAMPO
DELLE TRE FAVE
Autore:

MARIA PARAGGIO
MARIA PARAGGIO
è nata l’11 Settembre del 1955 a
Editore:
Bellizzi (SA). Attualmente risiede
EDIZIONI “IL SAGGIO”
a Battipaglia. È autrice di un’opera
ARS NARRANDI
di poesia, dal titolo “Penombra
mattutina” pubblicata dalla
Anno edizione:
casa editrice Albatros. Ha
2012
vinto diversi premi di poesia,
Interviene:
tra i quali: premio speciale di
ANGELA FURCAS
poesia in lingua alla II edizione
Poetessa e
del “Premio Internazionale
critico letterario
di pittura, narrativa e poesia” indetto dal Comune di
Ottati (SA) e dall’Accademia Internazionale “Tullio
Grassi” di arte, lettere, scienze e problematiche; terza
classificata al Premio Internazionale “Creatività e Scienza
– Città di Salerno (2009) sezione poesia inedita; finalista d’onore al concorso
internazionale “Totus tuus” in onore di Giovanni Paolo II indetto dal Gazzettino
di Sicilia. Ha vinto il 2° premio del IV Concorso libri editi ed inediti “Il Saggio”,
2010 con il libro “Come un blog – Basilico”; il 1° premio del V Concorso libri editi
ed inediti “Il Saggio”, 2011 per il libro “Il Campo delle tre fave”.
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IL MALE CURABILE

La sfida di Mauro Ferrari, il matematico
italiano che sta rivoluzionando la lotta ai
tumori

Titolo:

IL MALE CURABILE
Autore:

MICHELE CUCUZZA
Editore:

RIZZOLI
Anno edizione:

2012
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Ci sono momenti della vita di ognuno
che sembrano segnare la fine, dolori da
cui pare impossibile riprendersi. Invece
sono l’inizio di grandi imprese. La storia
di Mauro Ferrari è eccezionale. Laureato
in matematica, dopo un master a Berkeley
ottiene un posto di professore associato
all’università della California. Si sposa
e ha tre figli. Poi, di colpo, la tragedia.
La moglie Marialuisa muore di tumore.
Da allora Ferrari si dedica anima e corpo
alla battaglia contro il cancro, che
affronta con un approccio assolutamente
originale basato sull’applicazione delle
nanotecnologie alla medicina.
Ghiandole artificiali capaci di rilevare il
cancro e somministrare autonomamente
il medicinale; nanovaccini che risvegliano
il sistema immunitario; diagnosi effettuate
attraverso una semplice analisi delle
proteine; robot chirurghi e sofisticati
manichini-pazienti su cui fare pratica.
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Non è fantascienza, ma solo una parte di quanto si sta
sperimentando al Methodist Hospital Research Institute
di Houston, Texas, diretto da Ferrari, che spiega: “Con la
chemioterapia solo una cellula medicinale su 100 mila
raggiunge il bersaglio. Noi lanciamo minuscoli missili
multistadio simili a quelli usati nei programmi spaziali,
carichi di farmaci che centrano solo le cellule tumorali
senza disperdere sostanze tossiche nell’organismo”.
In questo appassionato reportage Michele Cucuzza
racconta del suo incontro a Houston col professore e la
sua équipe di giovani collaboratori provenienti da tutto
il mondo. Matematici, chimici, biologi, ingegneri e medici
coalizzati nella missione comune di sconfiggere il cancro.
Una finestra aperta sul futuro della scienza medica, ma
anche su una realtà, quella americana, che punta enormi
risorse pubbliche e private sulla ricerca e sull’innovazione.
Al contrario di quanto accade nel nostro Paese.
MICHELE CUCUZZA
giornalista, conduce insieme a
Chiara Giallonardo “Radio2days”
su Rai Radio 2. Ha pubblicato vari
saggi, tra cui Ma il cielo è sempre
più blu (Editori Riuniti 2006),
sui ragazzi calabresi impegnati
contro la ‘ndrangheta, e Sotto i
40 (Donzelli 2007), biografie di
giovani di successo.
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Gianluca Durante

Thriller

Titolo:

ALTRAVITA 2.0
Autore:

ALTRAVITA 2.0
Thriller

“Stefano Mombelli, giornalista alle prese con la
disoccupazione e un ufficio stampa misterioso, si ritrova
casualmente in mano l’arma di un delitto: il PC appartenuto
a Ennio Colimodio, scomodo editorialista dai molti nemici,
assassinato dopo aver annunciato sconvolgenti rivelazioni.
Scavando a fondo nella vicenda, scoprirà che una lunga scia
di sangue, risalente a 25 anni prima, era stata il trampolino di
lancio del giornalista. Una nuova serie di omicidi è destinata
a far piazza pulita dei protagonisti che allora seguirono quel
caso. E la minaccia sembra arrivare dalla Rete. Chi sono i
fantomatici Utenti, che giocano a emulare il protagonista di
V per Vendetta? Quali propositi si nascondono dietro il loro
hacktivismo? E possono aiutarlo i sogni rivelatori? La partita
di Altravita è stata veramente chiusa o c’è qualcuno che
trama nell’ombra? Insieme a Sara, seducente ex collega che
gli ha fregato il posto di lavoro, si ritroverà all’improvviso
catapultato in mezzo alle indagini, nelle quali il principale
sospettato è lui. Almeno fino a quando sulla scena non
compare una sua vecchia conoscenza...

GIANLUCA DURANTE
Editore:

GIANLUCA DURANTE
è nato a Salerno il 25 ottobre
1980. Dal 2000 è giornalista
Anno edizione:
pubblicista. Ha lavorato per
2012
quotidiani locali, agenzie
Interviene:
di stampa e radio nazionali,
CLAUDIA BONASI
occupandosi di cronaca, cultura
Giornalista
e sport. Attualmente lavora per
il canale televisivo regionale
Ance Channel, come inviato e
conduttore. Dopo il successo di
Altravita, pubblicato nei Gialli Mondadori e vincitore del premio Tedeschi
2007, si cimenta con il suo secondo e ancora più avvincente romanzo
Altravita 2.0. La rassegna letteraria 2012 “incostieraamalfitana.it” ha
premiato Durante come miglior scrittore emergente.
LEONE EDITORE
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LE 100 MERAVIGLIE DEL CILENTO
E VALLO DI DIANO
Piccoli borghi montani e marine incantate sul mare.
Boschi e pianori, gole e forre, ruscelli e cascate.
E grotte naturali, immense e spettacolari, scavate
dall’acqua in milioni di anni. Fiumi che scompaiono
nelle viscere della terra, per riemergere a grandi
distanze dal nulla. E chiese, altari e statue di santi
nascoste in oscure spelonche. Affreschi millenari e
are votive. Santuari costruiti su inaccessibili vette,
raggiunti da sentieri che conservano impronte
secolari di pellegrini accorsi da ogni dove. Ovunque
le tracce, sfumate o imponenti, dei Greci, Romani e
Lucani. Riti, feste, sagre, processioni e tradizioni, le
cui origini si perdono nella notte dei tempi. E cibi,
tra i più gustosi e sani d’Italia e forse del mondo. A
cento di questi tesori, piccole e grandi meraviglie del
Cilento e del Vallo di Diano, è dedicato questo libro.
ROBERTO PELLECCHIA
è nato a Irdning (Austria) il
18 giugno 1959. Vive e lavora
a Salerno, dove esercita la
professione di medico da oltre
25 anni. Appassionato da sempre
di tutto ciò che riguarda il
territorio, ama definirsi fotografo
e viaggiatore. Dopo le fortunate
pubblicazioni Le 100 spiagge
della Costiera Amalfitana (2008) e
Spiagge, Cale e Borghi della Costa del Cilento (2010), che
hanno riscosso l’immediato gradimento del pubblico,
si è dedicato alla minuziosa esplorazione del Cilento e
del Vallo di Diano, consegnando ai lettori questa nuova
guida fotografica.

Titolo:

LE 100 MERAVIGLIE DEL
CILENTO E VALLO DI
DIANO
Autore:

ROBERTO PELLECCHIA
Editore:

OFFICINE ZEPHIRO
Anno edizione:

2012

Intervengono:

FERNANDO LA GRECA
Docente Università
degli Studi di Salerno
ANTONELLA PETITTI
Giornalista
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GIÙ AL SUD

Perché i terroni salveranno l’Italia
“Mai ho viaggiato a Sud come in questi
ultimi due, tre anni, e ogni volta mi
sorprendo a fare il conto di quanto non
ne so e di quanto si possa percepire, di
intenso, profondo, senza riuscire a cogliere
appieno il senso dell’insieme. Ho pensato
che fosse più corretto raccontare le tappe
del mio viaggio, senza ricorrere ad artifici
che le facessero diventare parte di una
narrazione unica.
Ma questo paesaggio narrativo comunque
parla, e sapere di noi, chiunque noi
siamo, ovunque siamo, è opera collettiva.
Questo libro è il mio mattone (termine
disgraziatissimo per un libro) per il muro
della casa che si costruisce insieme. Il Sud
non ha voce, o voci piccole e sparse, ed è
possibile che gli stessi protagonisti non
percepiscano quanto siano parte di un
tutto, forse decisivo. Mentre tutti guardano
al Nord, ricco e potente, alle loro spalle,
Titolo:

GIÙ AL SUD
Autore:

PINO APRILE
Editore:

EDIZIONI PIEMME
Anno edizione:

2011

Interviene:

DOMENICO CHIEFFALLO
Storico
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al Sud, credo stia nascendo l’Italia di domani. Un’Italia
migliore.”
Cosa succede dove sembra che non stia succedendo
nulla? Nelle regioni più dimenticate, come la Calabria che
pare esistere soltanto per la criminalità e la ‘ndrangheta?
Invece, forse, è proprio li che si prepara il futuro. Un
viaggio a tappe nel Sud, dove ogni esperienza parla per
sé e di sé ma, tutte insieme, riescono a disegnare un
paesaggio narrativo intenso e unico.
PINO APRILE
Giornalista e scrittore, pugliese
residente ai Castelli Romani, ha
lavorato per anni a Milano.
E’ stato vicedirettore di Oggi
e direttore di Gente. Per la
televisione ha lavorato con Sergio
Zavoli all’inchiesta a puntate
“Viaggio nel Sud” e al settimanale
di approfondimento del Tg1, Tv7.
Il suo libro precedente, Terroni,
è stato il volume di saggistica
più venduto del 2010. Pino
Aprile è diventato il giornalista
“meridionalista” più seguito in
Italia, un vero fenomeno che,
nelle parole dei suoi lettori, “ha ridato voce e dignità al Sud”. Terroni verrà
pubblicato anche in America e diffuso nelle università americane. Per
Piemme ha scritto anche Il trionfo dell’Apparenza, sui falsi miti di questo
inizio di secolo, Elogio dell’imbecille ed Elogio dell’errore, accolti con
successo e tradotti in molti paesi.
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h. 19.00

LE 100 PERLE DEL MARE ITALIANO

Un viaggio ideale lungo le coste della nostra
meravigliosa penisola. 100 tappe tra incredibili
fondali, spiagge incontaminate, isole misteriose e
borghi ricchi di storia e traboccanti di leggende.
Dalle Cinque Terre a Grado, dll’Isola d’Elba a Linosa,
dalla cattedrale di Trani al castello di Miramare: 100
luoghi unici scelti da Donatella Bianchi che da anni,
con Lineablu, naviga lungo gli 8000 chilometri di coste
italiane alla scoperta delle perle più belle.

Titolo:

LE 100 PERLE
DEL MARE ITALIANO

DONATELLA BIANCHI
giornalista, è stata inviata
speciale per Sereno Variabile
(Rai 2) e ha condotto Tg Lazio
e Tgr Italia Agricoltura (Rai 3).
Dal 1994 conduce Lineablu, in
onda il sabato pomeriggio su
Rai 1.

Autore:

DONATELLA BIANCHI
Editore:

RAI ERI RIZZOLI
Anno edizione:

2012
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“ I luoghi più belli e preziosi
delle nostre coste.”
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L’ A.U.S.E.R. Di Agropoli
presieduta dalla Prof.ssa Elvira Lo Bascio Milano
presenta:

“GELOSIA: MESSAGGIO DI VITA...”

“...e quando al mio cuor conficcherai la spina, allor
saprò di aver vissuto amore...”

Serata musicale di canzoni e poesie con il coro “I Bianchi
per caso” diretti da Marisa Fiorentino. Accompagnamento
e partecipazione del cantastorie napoletano Andrea
Anonimo.
A.U.S.E.R.
associazione d i
Titolo:
volontariato e
“GELOSIA: MESSAGGIO DI
promozione
VITA...”
s o c i a l e ,
Promosso da:
impegnata
A.U.S.E.R. - AGROPOLI
nel favorire
l’invecchiamento attivo degli anziani e a far crescere il
ruolo dei senior nella società. L’associazione non opera
semplicemente per gli anziani, ma con gli anziani, per renderli protagonisti
della soddisfazione dei loro bisogni. È riconosciuta come Ente Nazionale
avente finalità assistenziali, ed è iscritta nel Registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale.
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MERCOLEDI 26 SETTEMBRE

STRAPAZZA NAPOLI

Oltre 200 foto dalla città più divertente del
mondo

Titolo:

STRAPAZZA NAPOLI
Autore:

SERGIO ASSISI - DARIO ASSISI
Editore:

MONDADORI
Anno edizione:

2012

32

Cari lettori, dopo il successo di Pazza Napoli,
abbiamo pensato di continuare la nostra
avventura e , armati di macchina fotografica e
di entusiasmo, abbiamo girato per altri 2 anni il
teatro partenopeo, alla ricerca di nuove immagini
e situazioni particolari. Il palcoscenico è aperto
24 ore su 24 e generosamente ci ha offerto le
oltre 200 foto raccolte in questo nuovo libro. Le
situazioni ricalcano i temi importanti già trattati
nel precedente volume anche se in una visione
più attuale: la fantasia, l’arte di arrangiarsi,
il calore, il folklore e, ahinoi, anche un po’ il
periodo buio della città invasa dalla spazzatura,
fortunatamente e speriamo definitivamente
risolto! Ci auguriamo che l’arte di arrangiarsi
e la fantasia si trasformino un giorno in arte di
costruire una città ricca e funzionante, senza i
problemi che da secoli ci accompagnano... e di
continuare a cantare e a ballare incorniciati da
uno dei paesaggi più belli del mondo, ma con un
animo veramente contento.
Buon viaggio e buon divertimento!

h. 19.00
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SERGIO ASSISI
inizia la sua carriera di attore in
teatro, a sedici anni. Debutta nel
cinema come protagonista del
film Ferdinando e Carolina di Lina
Wertmüller, ma è la fiction RAI
Capri a farlo conoscere al grande
pubblico.
DARIO ASSISI
diplomato all’Accademia di Belle
Arti, si occupa di fotografia,
grafica e editoria.

Nel corso della serata intervento musicale del M° Leonardo Russo
in un repertorio di canzoni classiche napoletane.
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GIOVEDI 27 SETTEMBRE

LA GIUSTIZIA COME SENTIMENTO
Il libro si propone l’ambizioso obiettivo di definire l’essenza
della giustizia, con una trattazione decisamente anomala
rispetto agli scritti cui ci ha abituato una lunga tradizione
di pensiero: il discorso parte dall’arte di Giotto e finisce con
l’opinione di Casanova in tema di erotismo, passando per le
gesta di un cane pastore.
La giustizia è concepita dall’autore come sentimento e
principio di rispetto dell’alterità (cura di tutte le “escrescenze”
dell’universo: esseri animati, vegetali, cose...), in base a una
disamina di argomenti che riguardano non solo la filosofia
morale e politica, ma anche la fisica, la psicoanalisi, la
psicologia, la neurobiologia e la neuropsicologia, la genetica,
l’etologia e la zoologia, il cinema, l’antropologia culturale, la
sociologia, l’economia.

Titolo:

LA GIUSTIZIA
COME SENTIMENTO
Autore:

ARNALDO MIGLINO
Editore:

ARMANDO EDITORE

ARNALDO MIGLINO
avvocato cassazionista,
docente presso l’Università
degli Studi di Roma “La
Sapienza” e istituti universitari
stranieri, è autore di oltre
cinquanta pubblicazioni a
carattere scientifico.

Anno edizione:

2012

Intervengono:

ALDO CARRATO
Magistrato
Corte di Cassazione
SALVATORE IANNUZZI
Neuropsichiatria
LUCIANO CASTELLANO
Docente

34

“L’uomo volgare capisce
il profitto, l’uomo saggio
c a p i s c e l a g i u s t i z i a .”
Confucio, I dialoghi, I V, 82
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MI FACETE VEDERE?
UNA BAMBINA ALLA SCOPERTA DEL MONDO
Tutto quello che vi verrà chiesto dai vostri figli e che non
avete mai osato immaginare. Un’antologia dell’infanzia al
femminile, utile per i genitori , insegnanti e a chiunque
voglia conoscere il mondo dell’infanzia. Uno specialista
ricostruisce le fasi salienti dello sviluppo psico-affettivo
e del linguaggio infantile attraverso la sua personale
esperienza di paternità, seguendo un percorso narrativoaffettivo, oltre che scientifico. Un testo divulgativo, atipico
e scanzonato, a metà strada fra il compendio educativo e
il racconto autobiografico.
Il ricavato va a favore dell’Associazione Medici senza
Frontiere, premio NOBEL per la pace 1999.
ROBERTO CAPPUCCIO
nato a Roma, laurea in Medicina
e Chirurgia e specializzazione in
Psichiatria presso l’Università d i
Pisa,
psicoterapeuta,
appassionato per la scrittura,
negato per la lettura. Un serio
specialista che si è improvvisato
genitore.
Specialista
in
Psichiatria, psicoterapeuta.
Narrativa: ”Novantotto anni, cieca
e sorda” (1985), “Qui ci vuole uno specialista!” (1986), “La
vera storia di Pina” (1986), L’aviatore dagli occhi d’oro
(1998). Saggistica: ”Le prime teorie psicoanalitiche sui
disturbi dell’umore”. Psicoterapia e Scienze umane, (1996),
“Dalla dissidenza politica alla malattia mentale”(1996), Per
una storia dell’assistenza psichiatrica in provincia di Massa
Carrara (1997), Follia e Società, i moti della Lunigiana del
1894 (1987).

Titolo:

MI FACETE VEDERE?
UNA BAMBINA ALLA
SCOPERTA DEL MONDO
Autore:

ROBERTO CAPPUCCIO
Editore:

ILMIOLIBRO.IT
Anno edizione:

2011

Interviene:

SALVATORE IANNUZZI
Neuropsichiatra
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VENERDI 28 SETTEMBRE

BALVANO 1944

I segreti di un disastro ferroviario ignorato

Titolo:

Nelle prime ore del 3 marzo 1944, a Balvano, in provincia
di Potenza, più di 600 persone morirono in un assurdo e
incredibile incidente ferroviario: il più grave della storia.
Ancora più incredibile è la maniera nella quale questa
tragedia che ha avuto molti responsabili è stata ignorata
dalla memoria collettiva. Indagini sbrigative, censura
militare e ragion di Stato congiurarono per una quasi
completa rimozione dell’accaduto. Ad alcune tra le
famiglie delle vittime, dopo lunghe vicende giudiziali, fu
riconosciuta una modesta indennità, ma il loro desiderio
è stato sempre quello di un’adeguata conoscenza e di
un doveroso ricordo del dramma vissuto. E invece quella
di Balvano fu, è stata e continua a essere una strage
con molti responsabili e nessun colpevole, come molte
altre del dopoguerra italiano, con l’aggravante di essere
totalmente ignoata ai più.

BALVANO 1944
GIANLUCA BARNESCHI
è nato a Roma nel 1960.
E’ avvocato nel settore
Editore:
delle radiodiffusioni e
MURSIA EDITORE
telecomunicazioni.
Ha pubblicato note e commenti
Anno edizione:
sul “Diritto delle Radiodiffusioni
2005
e delle Telecomunicazioni” e
sul “Diritto dell’Informazione e
dell’Informatica”. Si occupa di
storia del XX secolo con saggi e
pubblicazioni vari ed è collezionista ed esperto di storia del trasporto su
rotaia. E’ il figlio di Renato Barneschi, il primo esordiente a vincere, nel
1983, il Premio Bancarella con Frau Von Weber, vita e morte di Mafalda di
Savoia a Buchenwald.
Autore:

GIANLUCA BARNESCHI
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ROMANZO MONDIALE
Diciotto racconti, sorprendenti e spesso inediti, e un blog.
Diciotto storie di vita e di sport (una per ogni edizione
passata del Mondiale di calcio), più un inconsueto “diario
di bordo” che per un mese ha tenuto idealmente uniti – tra
Johannesburg e Milano – un cronista inviato in Sudafrica
e un altro che ha scrutato il Mondiale 2010 dalle strade di
una grande città italiana. “Romanzo Mondiale” è un modo
diverso e originale di raccontare gli ottant’anni di storia di
quello che, insieme all’Olimpiade, è di gran lunga l’evento più
atteso e seguito del mondo. Un evento che non è soltanto
una competizione sportiva al più alto livello planetario ma,
soprattutto, un formidabile convivio di storie, di uomini, di
atleti: fuoriclasse celebrati e sconosciuti comprimari, stelle
consacrate ed “eroi per caso”.
GIGI CAVONE
49 anni, barese, giornalista di
RaiSport. Per un anno caposervizio
a Radio Capital, dal 2003 è nella
redazione di RaiSport a Roma.
Prima di “Romanzo Mondiale”, è
stato tra gli autori di “La nebulosa
del caso Moro”, curato da Maria Fida
Moro. Ha vinto il premio “Città di
Monopoli” 2011 per l’informazione,
e il premio “Ussi Puglia 2011” per il
racconto sportivo.

Titolo:

ROMANZO MONDIALE
Autore:

GIGI CAVONE
FRANCESCO FACCHINI
Editore:

WIP EDIZIONI
Anno edizione:

2010

Interviene:

BRUNO GENTILI
Vicedirettore Rai Sport

FRANCESCO FACCHINI
40 anni, milanese, giornalista del quotidiano “Metro”.
Ha partecipato come inviato a due Olimpiadi (Atene
2004 e Pechino 2008) e a un Mondiale di calcio (Germania 2006). Prima di
“Romanzo Mondiale” ha scritto i libri “Il calcio a test” e “Le Olimpiadi a test” .
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29 SETTEMBRE

h. 18.00

EUROPA CRISTIANA LIBERA

La mia vita tra Verità e Libertà, Fede e Ragione, Valori e
Regole.

Titolo:

EUROPA CRISTIANA
LIBERA

Europa Cristiana Libera è l’esortazione con cui Allam chiama
a raccolta tutti gli uomini di buona volontà per difendere i
principi non negoziabili che sostanziano la nostra civiltà,
contro i pericoli che la insidiano dall’interno. Fra questi, il
nichilismo, cioè la negazione di ogni valore; il materialismo
e il consumismo, che hanno portato alla “cosificazione “
della persona e della vita stessa; il relativismo, che pone
sullo stesso piano di verità tutte le confessioni e tutte le
ideologie; il laicismo, che rifiuta la presenza della religione e
della spiritualità nell’ambito della sfera pubblica. Ma anche il
buonismo, che immagina il rapporto con l’altro solo in termini
di arrendevolezza e acquiescenza, e il multiculturalismo,
ovvero l’illusione che si possa gestire una comunità di
persone appartenenti a culture, fedi ed etnie diverse senza
un collante identitario.

MAGDI CRISTIANO ALLAM
nato al Cairo nel 1952 e cittadino
MAGDI CRISTIANO
italiano dal 1987, è il presidente del
ALLAM
movimento politico “Io amo l’Italia”
fondato il 28 novembre del 2009.
Editore:
Dal luglio del 2009 è deputato al
MONDADORI
Parlamento Europeo nel gruppo
del Partito Popolare Europeo. È
Anno edizione:
stato vicedirettore ad personam del
2009
quotidiano «Corriere della Sera» dal
2003 al 2008, dopo aver ricoperto la
carica di editorialista e inviato speciale del quotidiano «La Repubblica» sin dal 1996.
E’laureato in Sociologia all’Università“La Sapienza”di Roma. Ha ricevuto numerosi
riconoscimenti, tra cui il Premio Saint-Vincent di giornalismo, l’Ambrogino d’oro
del Comune di Milano, il Premio Dan David e il Mass Media Award dell’American
Jewish Committee. Tramite il sito www.ioamolitalia.it promuove un movimento
politico che si fonda sul primato dei valori non negoziabili e sulla certezza delle
regole, che mette al centro la sacralità della vita.
Autore:

38

DOMENICA

30 SETTEMBRE

SETTEMBRE
C U LT U R A L E

SETTEMBRE
C U LT U R A L E

h. 19.00

2012

2012

Quinta Edizione

Quinta Edizione

SETTEMBRE
C U LT U R A L E

ISBN 9788897083498 € 33,00

ISBN 9788897083498 € 33,00

LE TORRI COSTIERE
DELLA PROVINCIA DI SALERNO
È significativo che, in ragione della morfologia
delle coste e della loro esposizione alle incursioni
saracene, il Principato Citra, con le sue 93 torri
censite nel 1748, contenesse circa un quarto di tutte
le torri del Regno. Per molti secoli il sistema delle
torri costiere ha rappresentato il più celere mezzo di
comunicazione e di prima difesa del Regno, una sorta
di telegrafo ante litteram in grado di far viaggiare le
informazioni lungo tutto il perimetro del Regno. È
stato per questo oggetto di attenzioni e interventi
continui di manutenzione o di parziali ricostruzioni,
in particolare nei momenti di maggiore pericolosità
del fenomeno endemico della pirateria. Il venir
meno nell’Ottocento della funzione vitale delle torri
ne segnò il destino di abbandono e degrado: molte
ridotte a ruderi o addirittura cancellate, altre, per
fortuna poche, fagocitate in costruzioni più recenti
o oggetto di interventi incongrui. Nel complesso,
tuttavia, anche grazie agli
interventi
di
restauro
degli ultimi decenni, sono
numerose quelle restituite
ai loro valori architettonici
e
paesaggistici.
Il
volume curato dalle due
Soprintendenze per i Beni
Architettonici e Paesaggistici
e per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici di Salerno
e Avellino ha il pregio di
coniugare il rigore scientifico
LORENZO SANTORO
con l’azione di tutela del
patrimonio culturale.
SOPRINTENDENZA
SOPRINTENDENZA
BAPBAP
PER LE
PERPROVINCE
LE PROVINCE
DI SALERNO
DI SALERNO
E AVELLINO
E AVELLINO

PROVINCIA
PROVINCIA
DI SALERNO
DI SALERNO

Le torri costiere della Provincia di Salerno. Paesaggio, storia e conservazione
Le torri costiere della Provincia di Salerno. Paesaggio, storia e conservazione
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Le
Le

torri
torri
costiere
costiere
della
dellaProvincia
Provincia

didiSalerno
Salerno

Paesaggio,
Paesaggio,storia
storiae econservazione
conservazione
paparoedizioni
paparoedizioni

PARCO
PARCO
NAZIONALE
NAZIONALE
DEL DEL
CILENTO
CILENTO
, VALLO
, VALLO
DI DDI
IANO
DIANO
ED AED
LBURNI
ALBURNI

Titolo:

LE TORRI COSTIERE
DELLA PROVINCIA DI
SALERNO
Autore:

LORENZO SANTORO
Editore:

PAPARO EDIZIONI
Anno edizione:

IIa edizione, 2012
Intervengono:

GENNARO MICCIO
Soprintendente BAP
Province Salerno e
Avellino
GIOVANNI VILLANI
Soprintendenza BAP
ANTONIO CAPANO
Archeologo
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3 ALL’ 8 SETTEMBRE

Workshop

“RACCONTI DI PALAZZO”

Laboratorio di scrittura creativa
Il club dei Grafomani di Napoli, nell’ambito della rassegna
“Settembre Culturale”, terrà ad Agropoli, dal 3 all’8
settembre 2012, il laboratorio di scrittura creativa “Racconti
di Palazzo”. Nel corso che si svolgerà nel suggestivo Palazzo
Civico delle Arti dalle 17:00 alle 20:00, si analizzeranno
tecniche di scrittura di base e ritmo narrativo. A fine corso
sarà rilasciato un attestato valido anche come credito
formativo. Il laboratorio è a numero chiuso ed è riservato
a diplomati, laureati, semplici appassionati, e ragazzi con
almeno 14 anni d’età.
Per informazioni e iscrizioni scrivere a ilclubdeigrafomani@
libero.it, oppure telefonare al numero 338 43 84 678.
Genere:

LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA
Workshop
Titolo:

“RACCONTI DI PALAZZO”
Autore:

ELENA EMANUELA
FERRARO
Organizzato da:

CLUB DEI GRAFOMANI
DI NAPOLI
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ELENA EMANUELA FERRARO
è giornalista, scrittrice,
appassionata di letteratura, ha
seguito corsi e full immersion
di scrittura alla Scuola Omero
di Roma, e alla Holden di
Torino, titolare della EFFENNE
Communication, e ideatrice
del Club dei Grafomani che ha
sede a Napoli, ma che effettua
seminari e laboratori su tutto il
territorio campano. Premiata col suo primo romanzo
al Premio Letterario Nazionale “Letizia Isaia” nel 2005,
e nel 2007 è stata la vincitrice del Concorso Letterario
“2000 caratteri” indetto dalla Provincia di Salerno in
collaborazione con l’agenzia Newpress.
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ASSOCINEMA: RETROSPETTIVA D’AUTORE
L’Associnema di Agropoli, nell’ambito della rassegna
“Settembre Culturale”, il 4 settembre 2012, all’interno del
Parco pubblico sito in Via Taverne ad Agropoli, terrà la
proiezione dei cortometraggi:
“Il coraggio di dire si” - Il Barone Morini di Licata, ammalato di
leucemia, senza che nessuno lo sapesse si innamora di una
ragazza bella e semplice nello stesso tempo. Per via della
malattia è costretto a girovagare alla ricerca di una soluzione
terapeutica facendosi accompagnare da una giovane
scienziata straniera...
“Graziella” - Una storia tra realtà e leggenda, della quale
ancora oggi, in certi luoghi , la gente parla. Si è nel Cilento
degli anni ‘50-’60. Due giovani sono pazzamente innamorati,
ma per motivi economici e sociali, il loro amore non è affatto
gradito ai genitori di lei. Il giovane decide di rimediare in
qualche modo emigrando in Germania. Ha successo e
s’innamora di una ragazza ricca...dimenticando Graziella;
“Il nuovo gabbiano” - Una ragazza, figlia di gente povera,
rimane incinta. Il padre non accetta la gravidanza della
figlia e la mette fuori di casa. La giovane decide di
andare a vivere al nord. Qui da alla luce un bambino, che
viene affidato al nonno alcolizzato. Grandi disagi prima,
grandi problemi ora: cresciuto, il giovane viene investito
da un’auto...

Genere:

PROIEZIONE
CINEMATOGRAFICA
Titolo:

ASSOCINEMA:
RETROSPETTIVA D’AUTORE
Autore:

DOMENICO AVENIA
Promosso da:

ASSOCINEMA - AGROPOLI
ASSOCINEMA AGROPOLI
presieduta da Domenico Avenia, è un’associazione cinematografica che opera
nel settore delle immagini dal 1986 affiliata A.G.I.S. Associazione Generale
Italiana Spettacolo, collabora per statuto con il Festival Internazionale del
Cinema di Salerno. Nel corso degli anni, l’Associnema si è distinta non solo
per l’organizzazione di rassegne ma soprattutto per un’intensa attività di
produzione cinematografica, spaziando dai documentari come “Gocce di vita
agropolese” per finire ai tanti cortometraggi girati ed ambientati nel Cilento,
premiati in diversi concorsi nazionali ed internazionali.
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a partire da SETTEMBRE

INCONTRI CON LA STORIA
Nella splendida cornice del Palazzo Civico delle Arti
di Agropoli in via Pisacane, si terranno, a partire dal
24 settembre alle ore 18.00, una serie di “Incontri con
la Storia”, curati dal professore Fernando La Greca.
Conferenze, con dibattito finale, inerenti la storia
locale: Agropoli, Paestum, Velia, il Cilento. Grazie
all’ausilio delle moderne tecnologie audiovisive, si
intende avvicinare alla storia delle nostre terre un
vasto pubblico.

Genere:

CONFERENZE
Titolo:

INCONTRI
CON LA STORIA
Autore:

FERNANDO LA GRECA
Docente Università
degli studi di Salerno
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Titoli dei primi 4 incontri:
1. Storia di Agropoli per immagini - 24 settembre h. 18.00
2. Storia di Paestum per immagini
3. Storia di Velia per immagini
4. Paesaggi antichi della costa cilentana
FERNANDO LA GRECA
è ricercatore di Storia Romana
presso il Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di
Salerno. Ha scritto diversi saggi
sulla storia del Cilento e delle sue
città (in particolare Paestum) in
epoca greco-romana.
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PREMIO AGROPOLI PER LA STORIA LOCALE
“PIERO CANTALUPO”
IIa Edizione

Possono essere presentati lavori inediti oppure pubblicati nel
biennio 2011-2012 e tesi di laurea discusse nello stesso periodo.
Le opere concorrenti, dovranno pervenire alla segreteria
organizzativa del premio Agropoli per la storia locale “Piero
Cantalupo”entro il 31 ottobre 2012. Il bando integrale può essere
preso in visione presso il servizio Pubblica Istruzione e Cultura.
Il concorso è articolato in tre sezioni:
OPERE E TESI SULLA STORIA DI AGROPOLI
con premio di euro duemila.
SAGGI SULLA STORIA DEI COMUNI DEL CILENTO
con premio di euro mille.
ARTICOLI O SAGGI BREVI SULLA STORIA DI AGROPOLI
con premio di euro cinquecento.
Per informazioni: Tel. 0974 827472 - Fax 0974 827474
www.comune.agropoli.sa.it - istruzione@comune.agropoli.sa.it

PREMIO

AGROPOLI PER LA STORIA LOCALE

“Piero Cantalupo”

Genere:

PREMIO LETTERARIO
Titolo:

AGROPOLI PER LA
STORIA LOCALE
“PIERO CANTALUPO”
Promosso da:

ASSESSORATO
PER LE POLITICHE
ALL’IDENTITÀ CULTURALE

PIERO CANTALUPO
professore di lettere italiane,
latine e greche, è stato
ordinario di materie letterarie
e latino presso il Liceo
Scientifico Statale “A.Gatto” di
Agropoli. Laureatosi nel 1968
con una tesi in Archeologia
presso l’Università degli
Studi di Napoli, ha svolto
da allora ricerche in campo
archeologico e storico. Autore di numerosi saggi ed articoli ha
approfondito temi legati al Medioevo con grande rigore.
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INFORMAZIONI UTILI

COME RAGGIUNGERCI
in aereo
Scali disponibili:
Aeroporto Napoli - Capodichino
Aeroporto Salerno - Costa d’Amalfi
in treno
Sulla linea nazionale (FS) Roma - Reggio
Calabria, scendere alla stazione di
Agropoli-Castellabate.
in auto
Seguendo l’autostrada A3 Salerno - Reggio
Calabria, uscire a Battipaglia o Eboli e seguire
la SS18 in direzione Sapri fino all’uscita di
Agropoli nord.
in autobus
Salerno, piazza Matteo Luciani 33.
Linea Napoli-Pompei-Salerno direzione
Battipaglia, Capaccio Scalo, Paestum,
Agropoli, Santa Maria di Castellabate,
Acciaroli, Pollica, Vallo della Lucania.
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Parcheggio
Gino Landolfi
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ASSESSORATO ALL’IDENTITÀ CULTURALE
84043 Agropoli (SA) Tel. +39 0974 827472 - Fax +39 0974 827474
www.comune.agropoli.sa.it - istruzione@comune.agropoli.sa.it

