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«ChI SARà IL GIORNALISTA FREE LuNCh ChE SI AvvENTA SuI 
buFFET CON TEMpI dA pRIMATISTA OLIMpIONICO? E quELLO 
WANTEd ChE RIESCE SEMpRE A IMbuCARSI quANdO LO CER-
CANO IN REdAzIONE? E IL TALENT SCOuT ChE hA pER MOTTO: 
“pICCOLA, FARò dI TE uNA FALLACI”?»

Cinquanta sono le tipologie di giornalisti passate in rassegna in questa 
stravagante antologia di comportamenti bizzarri, deplorevoli o sempli-
cemente... umani, e cinquanta sono anche i modi, diciamo incruenti, 
elaborati per sbarazzarsene. Dagli ansiosi ai cagionevoli, dai boriosi ai 
furiosi, dai cronisti ai cronici, dai distratti agli stracotti, dagli evitati agli 
svitati, dai furbetti ai malandrini, dai parziali agli imparziali, dai tecno-
logici agli arretrati, dai trendy ai tendenziosi. «è la stampa, bellezza!», 
né migliore né peggiore della società che racconta ogni giorno. Senza 
cattiveria ma con una buona dose di ironia, un giornalista ricorre all’an-
tica arte di castigare ridendo in questo dissacrante manuale di autodife-
sa dagli eccessi del quarto potere.

GAbRIELE bOjANO è nato a Salerno, dove vive e lavora. Laureato in Giurispruden-
za, giornalista professionista è stato un pioniere dell’emittenza radiofonica privata 
nel Sud e ha collaborato con «Il Giornale di Napoli», «Roma», «Il Mattino», «Il 
Giornale» e «Libero». Autore di un libro gastrocomico, Penna all’arrabbiata, ha scrit-
to sceneggiature cinematografiche, spettacoli di cabaret e ha lavorato come capo 
Ufficio Stampa per il Giffoni Film Festival e per altre manifestazioni di rilievo na-
zionale. Attualmente è vicecaposervizi del «Corriere del Mezzogiorno».
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Vittorio Aliquò, nato a Palermo nel 1936 ed en-
trato in Magistratura nel 1961, è stato dapprima

Pretore a Palermo e a Siracusa; rientrato a Palermo nel
1969 come Sostituto Procuratore della Repubblica, ha
vissuto in un posto particolarmente impegnativo, ma
anche da un osservatorio privilegiato, gli anni dell’emer-
genza mafia fin dal suo sorgere. 

Ebbe fra l’altro assegnata la prima indagine sui molti
gravi fatti di sangue confessati da Vincenzo Sinagra, un
killer dal cui ”pentimento”, contestuale alle dichiarazioni
di Tommaso Buscetta, ebbe origine in gran parte il
primo maxi-processo a Cosa Nostra.  Divenuto Sosti-
tuto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
di Palermo, sostenne l’accusa in secondo grado in molti
dei principali processi di mafia, fra cui quello a carico di
Rosario Spatola e altri, connesso al c. d. caso Sindona, e
poi lo stesso maxi-processo alla mafia, ottenendo -  in-
sieme a un collega coassegnatario -  nuove condanne,
oltre che la definitiva affermazione della responsabilità
dei principali esponenti mafiosi. 

Dal novembre 1991, come Procuratore della
Repubblica Aggiunto, diresse un ampio settore della
Direzione Distrettuale Antimafia, con giurisdizione su
tutta la Sicilia occidentale, occupandosi anche diretta-
mente di molti gravissimi episodi, fra cui l’omicidio del-
l’onorevole Salvo Lima. Dall’ottobre 1997, fu nominato
Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Pa-
lermo e per un lungo periodo svolse, anche in sup-
plenza, le funzioni di Procuratore Generale. 

Cattolico impegnato, è stato a lungo segretario di-
strettuale di una delle correnti dell’Associazione Na-
zionale Magistrati. All’atto del collocamento a riposo nel
2009, gli è stato conferito il titolo onorifico di Procura-
tore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione. 

Durante tutti questi anni è stato autore di studi ed
articoli di stampa, ha tenuto conferenze e partecipato a
convegni e incontri in Sicilia, in varie sedi d’Italia e all’estero
sui problema della lotta alla mafia e ha avuto modo di
operare a stretto contatto con numerosissimi altri
Magistrati e funzionari che in circa mezzo secolo sono
stati in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata. 

€ 13,00 i.i

I l racconto della vita e del lavoro di un magistrato
a Palermo diventa l’occasione per ripercorrere i

principali episodi di cronaca giudiziaria, e non solo,
che hanno interessato negli ultimi decenni tutta la
nostra società.

Numerosi episodi, a volte tragici, e i loro prota-
gonisti vengono rivissuti dall’autore con un racconto
inedito e personale.

Rimane il messaggio finale di ricordare per non
dimenticare, ricordare per non restare legati al pas-
sato e all’indifferenza, ricordare per affrontare il fu-
turo con maggiore convinzione e speranza.

Immagine di copertina:
Disegno di Michele Reina
Palermo, 10.01.2011
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PREM IO  

AGROPOL I  PER  LA  STOR IA  LOCALE
“Piero Cantalupo”

C I T T À  D I  AGROPOLI

ASSESSORATO ALL’IDENTITÀ CULTURALE
presenta la quarta edizione di

CASTELLO ARAGONESE - AGROPOLI

www.incampania.com

Unione Europea
POR Campania FESR 2007-2013

Assessorato al Turismo
e ai Beni Culturali “Lune e Scorci”
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AntonellA ColonnA VilAsi

Islam tra pace e guerra

una civiltà, quella islamica, in cui stato e re-
ligione sono integrati al punto tale da sfociare 
nella cosiddetta “guerra santa”. l’Islam, sof-
focato dal perenne conflitto tra pace e guerra, 
ha visto nascere, a partire dagli anni sessan-
ta, numerose organizzazioni criminali volte al 
terrorismo internazionale; fino a giungere ad 
Al Qaeda che, sotto la guida di Osama Bin laden, 
ha messo in atto il devastante attacco terrori- 
stico contro gli usa dell’11 settembre 2001. 
Il terrorismo islamico, una realtà cruenta che 
agli occhi del mondo occidentale è ancora oggi 
incomprensibile, viene analizzato con cura dal 
presente saggio.
Nella sua Introduzione, il giudice rosario priore 
definisce l’opera come «un trattato completo 
sulle organizzazioni terroristiche arabe ed 
islamiche» ed elogia l’approccio esaustivo alla 
materia; mentre nella Prefazione Vittorfranco 
pisano, sottolinea come il volume sia volto a 
fornire un contributo decisivo per la compren-
sione del fenomeno terroristico nella sua com-
plessità.

€ 12,00

antonella colonna Vilasi è storica, giurista, 
internazionalista e criminologa. svolge attività 
didattica in vari atenei italiani ed è un’affermata 
saggista. Vanta numerose menzioni sulla stam-
pa, riconoscimenti personali e collaborazioni 
con autorevoli rappresentanti del settore della 
giustizia.

Introduzione di rosario priore
Prefazione di Vittorfranco pisano
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a Luigi Scudiero
“... una delle figure più illustri e rappresentative della 

storia della scuola agropolese e cilentana” 
Nicola Landolfi
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con grande gioia che mi accingo a presentare 
l’edizione di quest’anno della manifestazione “Set-
tembre Culturale al Castello”, evento che questa 
amministrazione ha ideato per quanti, cittadini ed af-
fezionati frequentatori della nostra Agropoli, amano 
la lettura. Tante sono state le richieste di autori ed 
editori che hanno permesso la costruzione di uno dei 
cartelloni culturali tra i più apprezzati del territorio. 
La cultura ha bisogno di spazi, di affollarli, di viver-
li con passione; luoghi belli ed evocativi che, così 
come nel caso del Castello Aragonese di Agropoli si 
illuminano, alimentati dal desiderio di tanti di assi-
stere a riflessioni serie e rigorose che solo l’editoria 
di qualità può offrire. Non è un caso se in questo Pa-
ese i festival di letteratura, storia e filosofia spopola-
no con numeri importanti, numeri che farebbero im-
pallidire anche il più scettico osservatore. Sono cifre 
autorevoli quelle del nostro pubblico che si compone 
di gente che ama i libri senza riserve, che accoglie 
proposte, sollecitazioni e discussioni critiche con il 
silenzio dovuto alla disamina delle cose serie.

Agropoli in questi anni ha accolto con sempre mag-
giore entusiasmo iniziative culturali ed ora, grazie alla 
recente apertura del museo ed alla ipotesi di propo-
sta di acquisto della fornace, ha anche altri spazi pre-
stigiosi dove concentrare queste attività. Il Castello 
di Agropoli si presenta al pubblico che lo visita oggi, 
nell'aspetto assunto in seguito ai rifacimenti di epoca 
angioina ed aragonese che ne hanno notevolmente 
ampliato l'originario impianto bizantino. La struttura - 
mirabilmente descritta da Marguerite Yourcenar che 
vi ambientò il suo primo racconto - a pianta triango-
lare e con tre torri circolari, si erge sul punto più alto 
del promontorio. L'interno del castello, che fornisce 
– insieme alla sala dei francesi - una suggestiva cor-
nice al settembre culturale della città, è occupato 
dalla piazza d'armi, oggi adibita a giardino e a teatro 
all'aperto ed aperta ad accogliere cerimonie e feste. 
Questa fortezza, è entrata di recente nel patrimonio 
immobiliare della città di Agropoli, ed a giudicare dai 

È
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dati del cartellone culturale della nostra rassegna, 
arrivata alla quarta edizione, i suoi abitanti sono fer-
mamente intenzionati a popolarla sempre con mag-
giore allegria.

È un vanto per l’amministrazione da me presieduta 
verificare, ogni anno di più, che per riempire a di-
smisura sale ed anfiteatri all’aperto, è sufficiente 
parlare di storia o di poesia, ma del resto questi 
luoghi, e la costa di Agropoli in particolare, hanno 
una antica familiarità con la cultura che nessuna 
mediocrità sarà mai in grado di intaccare.

Francesco Alfieri
Sindaco

Città di Agropoli
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uesta quarta edizione del “Settembre Culturale 
al Castello” non necessita di alcuna presentazione, 
infatti, basta immergersi nella lettura delle pagine 
seguenti di questa brochure per comprendere la le-
vatura assunta dalla manifestazione. Un evento cre-
sciuto e consolidato che, per la sua valenza, ha ben 
presto travalicato i confini regionali ponendosi sem-
pre più all’attenzione del mondo culturale naziona-
le. È dedicato alla nobile figura del professore Luigi 
Scudiero: ufficiale d’artiglieria nella prima e seconda 
guerra mondiale, Commissario Prefettizio al Comu-
ne di Agropoli, insegnante e poi Direttore didattico, 
terziario francescano, pittore ed amante delle belle 
arti. Gli è stata intitolata, nel 1985, la scuola elemen-
tare di San Marco secondo circolo didattico.

Trenta appuntamenti, tutti altrettanto interessanti, 
ove, come di consueto, a farla da padrone sarà la 
presentazione di libri secondo una formula vincente: 
accanto a giovani autori che si affacciano per la pri-
ma volta al panorama letterario con il loro romanzo 
d’esordio e, magari già vincitori di importanti premi, 
sono presenti firme famose del mondo del giornali-
smo, scrittori e magistrati che hanno seguito i casi 
celebri degli ultimi decenni della storia della nostra 
Repubblica. Il Settembre Culturale, tuttavia, non è 
solo questo ma anche conferenze e tavole rotonde 
inerenti tematiche di stretta attualità: dal mutamen-
to della lingua italiana ai misteri e segreti d’Italia, 
dal  diritto di cronaca al nucleare. Mi piace ricordare, 
altresì, la quinta edizione di “Bravo è Bello”, premia-
zione degli alunni meritevoli che hanno conseguito la 
maturità nell’anno scolastico 2010/2011, negli istituti 
superiori di Agropoli, riportando il massimo dei voti.

Desidero ringraziare di cuore, in primis, il Sindaco 
Francesco Alfieri, quando, quattro anni fa gli sotto-
posi l’idea di questo format, fu ben lieto, da subito 
di condividere il progetto ed incoraggiarmi nella sua 
realizzazione. Ringrazio, inoltre, Laura Del Verme 
per la preziosa collaborazione, gli autori ed i loro 

Q
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presenter, le case editrici, le associazioni, il funzio-
nario Antonio Malzone, il responsabile del servizio 
Eugenio Del Duca e tutti coloro che hanno creduto 
nell’evento ed hanno contribuito alla sua crescita ed 
al suo successo.

Noi abbiamo buttato un sassolino nell’oceano della 
cultura, l’auspicio è che altrettanto facciano tutti co-
loro che amano la nostra meravigliosa Città affinché 
“Settembre Culturale al Castello” abbia lunga vita. 

Buon Settembre Culturale a tutti.

Francesco Crispino
Assessore all’Identità Culturale

Città di Agropoli 
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PERCEZIONE DELL’INVERNO

Il romanzo è ambientato in una indefinita città del Mez-
zogiorno, negli anni successivi alla seconda guerra 
mondiale. L’autore, attraverso la metafora dell’inverno 
che avanza, ha voluto narrare il drammatico passaggio 
dall’età infantile della spensieratezza, all’età adulta, l’età 
delle responsabilità e della consapevolezza. In questo 
senso, la “percezione dell’inverno”, altro non è che la 
percezione che qualcosa sta cambiando, che la verde 
età dei giochi e dei sogni è finita, travolta dall’inesorabile 
incedere del tempo. Protagonisti del romanzo sono il nar-
ratore (il cui nome non ci viene rivelato) ed il suo insepa-
rabile amico Santiago. Quest’ultimo può essere definito 
come una sorta di “amico universale”, come l’amico che 
tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo incontra-
to. Egli, come è scritto nella quarta di copertina, “è uno 
sbruffone carismatico, sognatore sbandato, maestro di 
vita e di pensiero”.

Vincitore del premio Zingarelli 2010 per la sezione narra-
tiva, opera prima

ALFONSO CERNELLI
Nato a Roma nel 1985 è di origini ci-
lentane. Laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Roma Tor Vergata, è 
al suo esordio narrativo.

Presentato da:
LUIGI CRISPINO
Direttore scientifico 
“Incontri Mediterranei”

Titolo:
PERCEZIONE 
DELL’INVERNO

Autore:
ALFONSO CERNELLI

Editore:
ALETTI EDITORE

Anno edizione: 
2010 

Letture a cura di:
ASSOCIAZIONE
AKROTERION

G I O V E D I  1  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0



9

CONCERTO ACUSTICO PIERA LOMBARDI

Rielaborando in chiave moderna le radici musicali della 
terra del SUD e del suo Cilento, ha creato un etno-pop 
internazionale che sta riscuotendo consensi unanimi. Ne 
sono testimonianza i concerti in America e in Europa, ol-
tre che in Italia. Il programma proposto fonde e rielabora 
magistralmente i suoni e i canti popolari dell’Italia Meri-
dionale, in un sapiente mix dove la sua musica assume, 
a volte, toni strepitosi e vivaci con ritmi solari, altre volte 
si trasforma in atmosfere e melodie struggenti.

PIERA LOMBARDI
Cantante e musicista dalle straordi-
narie doti interpretative, rappresen-
ta una risorsa ed un’eccellenza non 
solo per il Cilento, ma anche per la 
provincia di Salerno e per la Campa-
nia. La sua eccezionale vocalità sta 
conquistando consensi e fans ovun-

que. Ha all’attivo numerosissimi concerti in Italia ma an-
che all’estero (Olanda, Belgio, Svizzera, Spagna, Grecia, 
Stati Uniti, Venezuela). Piera Lombardi, col suo impegno, 
sta consegnando alle nuove generazioni una stupefa-
cente rilettura della tradizione popolare campana.

Titolo:
CONCERTO 
ACUSTICO
PIERA LOMBARDI
a cura di TVA 
Production

a  s e g u i r e



10 C I T T À  D I
AGROPOLI

IL VUOTO INTORNO

Morte. Rinascita. Cadere. Rialzarsi. Un ragazzo padre e 
suo figlio. Il racconto di una vita. Il racconto di una storia 
fatta di buchi e di vuoti, di cadute, di assenze che si so-
vrappongono. Un padre che sfoga i suoi istinti frustrati 
sulle prostitute incontrate per strada. Una madre debole, 
fragile, alcolizzata, autolesionista, suicida. L’amore con 
una zingara dei nostri giorni, in fuga dall’amore pedofilo 
e incestuoso di suo padre. La fuga verso la speranza, il 
viaggio alla ricerca di se stessi, del proprio valore, del-
la propria storia. Il desiderio di distruggersi, di lasciarsi 
coprire dal male, di sacrificarsi. La prostituzione di un 
uomo in cerca del peccato. La possibilità di rinascere, di 
sconfiggere il male, di far tremare il vuoto prendendolo a 
morsi. La storia di come si può perdonare, morire e rina-
scere. La storia di come si può ancora amare nonostante 
tutto il male del mondo.

CLAUDIO VOLPE
Nato a Catania nel 1990. Ora vive a 
Pontina. Ha frequentato il liceo clas-
sico a Latina e attualmente studia 
Giurisprudenza all’Università Roma 
Tre. Scrive la sua prima poesia a dieci 
anni, a diciassette riceve una menzio-
ne speciale per la pace dalla “Società 

Dante Alighieri” per la poesia “Una lettera per la guerra”. 
Questo è il suo primo romanzo. 

Presentato da:
PASQUALE MONACO 
Dirigente scolastico
Liceo Scientifico “A. Gatto” 
Agropoli

ELVIRA LO BASCIO 
MILANO 
Presidente A.U.S.E.R. di 
Agropoli e del P.N.C.V.D.

GORDIANO LUPI
Editore del “Foglio 
Letterario”

Modera:
DOMENICO CHIEFFALLO
Storico

V E N E R D I  2  S E T T E M B R E 
o r e  1 8 . 3 0

Titolo:
IL VUOTO INTORNO

Autore:
CLAUDIO VOLPE

Editore:
EDIZIONI IL FOGLIO

Anno edizione:
2011
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INAUGURAZIONE
PIAZZETTA “GIUSEPPE VOLPE” POETA

I versi ed il modo unico di declamarli, attraverso un tenue 
filosofeggiare intriso di sensibilità artistica e saggezza 
popolare, resero Giuseppe Volpe testimone d’eccezione 
del suo tempo e della realtà del suo paese. In memoria 
del poeta e dell’uomo, la città di Agropoli renderà onore 
all’artista attraverso l’intitolazione in suo nome della piaz-
za antistante l’antica fornace. In presenza delle perso-
nalità e delle autorità locali, si svolgerà lo scoprimento e 
la benedizione della targa commemorativa e la lettura di 
alcune delle poesie da lui composte.
I Cilentani di oggi e quelli di domani possono solo ringra-
ziare e ricordare Giuseppe Volpe per la cura e l’atten-
zione profusa, per quasi quarant’anni, nel trasmettere ai 
posteri, attraverso le sue parole, il nostro linguaggio, le 
nostre tradizioni, la nostra cultura.

GIUSEPPE VOLPE
Nato ad Ogliastro C.to il 31 Ottobre 
1916, visse ad Agropoli fino alla sua 
morte, avvenuta il 27.02.2009. Dedi-
cò tutta la sua vita alla patria, prima 
come combattente e poi come canto-
re. Fatto prigioniero durante il secon-
do conflitto mondiale, al suo ritorno 
fu decorato con la croce al merito 

di guerra e si dedicò alla passione di sempre... “la poe-
sia dialettale”. Nell’arco della sua fertile attività di poeta 
partecipò a diversi eventi culturali trovando consensi da 
parte della critica e ricevendo numerosi riconoscimenti, 
tra i quali, la medaglia d’oro al Concorso Internazionale 
di poesia narrativa. Impegnato anche come musicista e 
compositore di canti e ballate popolari, creò un gruppo 
Folk con il quale si esibiva su tutto il territorio del Cilento. 
La sua opera, circa cento poesie, è racchiusa nel volume 
“Penzo e dico”.

Interverranno:
FRANCESCO ALFIERI
Sindaco Città di Agropoli

FRANCESCO CRISPINO
Assessore all’Identità 
Culturale Città di Agropoli
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SARÀ...

Dire “...sarà...” è come prendere una scorciatoia quan-
do vuoi esprime in sintesi una perplessità, un’incertezza. 
Dubbi e incertezze sono gli elementi di fondo su cui ruo-
tano le vicende del romanzo, ambientato in una Beirut 
fine anni Ottanta, sconvolta da un impetuoso e snervante 
conflitto civile. È lì che il protagonista Daniele Avori è in-
vitato per una missione umanitaria di cooperazione inter-
nazionale e vi giungerà dopo un travagliato trasferimento. 
Ma “Sarà” - con la S maiuscola – è anche il nome occa-
sionale che Daniele inventa per Jamila, soldato dell’eser-
cito libanese, quando lei gli chiede per gioco di sfuggire 
alla opprimente situazione di guerra e vivere una breve 
parentesi di sentimento e passione. Tutto deve essere 
trasposto in una realtà virtuale, anche i  propri nomi de-
vono essere cambiati per assecondare il transfert in una 
dimensione diversa e paradossale. Il racconto si snoda 
sul filo di una sottile analisi introspettiva dei personaggi 
e in un contesto storico-ambientale fedele alla realtà del 
tempo ed alle situazioni descritte.

CARMINE ROSSI VAIRO
Nasce nel 1940. È avvocato ed è 
iscritto dal 1972 all’Ordine dei Gior-
nalisti.Ha diretto il periodico L’Aral-
do ed ha collaborato, per anni, con 
l’Osservatore Romano. La sua lunga 
permanenza presso la Cooperazione 
Internazionale del Ministero degli Af-

fari Esteri gli ha consentito di ampliare la già vasta espe-
rienza di lavoro operando e risiedendo in varie parti del 
mondo. Ha concluso la carriera amministrativa come diri-
gente dell’Ufficio di Rappresentanza Inpdap di Bruxelles, 
“Sarà...” è la sua prima opera come romanziere ma non il 
suo primo impegno letterario.

D O M E N I C A  4  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0

Titolo:
SARÀ...

Autore:
CARMINE ROSSI VAIRO

Editore:
PALOMBI EDITORE

Anno edizione:
2011

Presentato da:
VITTORIO DELL’UVA
Giornalista de “Il Mattino”

Modera:
NATASCIA FESTA
Giornalista de “Il Corriere del 
Mezzogiorno”

Sarà presente:
ANTONIO NAPOLITANO
Ambasciatore
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L U N E D I  5  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0

PROFUMO DI GINESTRE E POLVERE DA SPARO

Dalla Seconda Guerra Mondiale al Dopoguerra, la storia 
di una famiglia del Sud come tante: onesta, semplice e 
fiera di esserlo. La morte della nonna offre a Carmelina 
la possibilità di far riaffiorare i suoi ricordi in tutta la loro 
urgente “prorompenza”. In queste pagine c’è la giusta 
commistione di tenerezza, dolore e rimpianto. Qui si in-
trecciano tante piccole storie personali e quotidiane che 
hanno il pregio di illuminarci anche sulla Storia tout court. 
L’amore, la vita e quindi la morte si affacciano in ogni 
pagina di festa, alla vendemmia del nonno e alle atroci-
tà della guerra e di tutte le sue aberrazioni. E poi l’Italia 
della rinascita, l’immigrazione di tanti uomini del sud. In 
Profumo di ginestre e polvere da sparo ci si affeziona ai 
personaggi perché sono veri, umani e riconoscibili. Le 
loro vicende sono le nostre e quelle delle nostre famiglie. 
Come sopravvivere, come amare in mezzo a tante emo-
zioni e a tanti accadimenti.

GIUSEPPINA GIUDICE
È nata il 10 agosto del 1954 ad Agro-
poli, ove risiede. È docente di Lingua 
e Letteratura Inglese presso il Liceo 
“A. Gatto” di Agropoli (SA). Autrice 
di poesie e racconti, ha ottenuto ri-
conoscimenti e premi letterari per la 
poesia. Ha pubblicato due raccolte di 

poesie. Profumo di ginestre e polvere da sparo è il suo 
primo romanzo.

Titolo:
PROFUMO DI GINESTRE 
E POLVERE DA SPARO

Autore:
GIUSEPPINA GIUDICE

Editore:
GRUPPO ALBATROS -
IL FILO

Anno edizione: 
2010 

Presentato da:
ANTONIO CAPANO
Storico

LUCIANA CAPO
Docente

DOMENICO CHIEFFALLO
Storico

GIUSEPPINA DE 
MARCO
Docente

ERMANNO CORSI
Giornalista
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M A R T E D I  6  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0

Presentato da:
GIOVANNA MOZZILLO
Scrittrice

PAOLO APOLITO
Antropologo

IL PAESE VECCHIO E IL PAESE NUOVO
Storia di Roscigno e dei suoi trasferimenti

Roscigno, con il suo borgo abbandonato, è ormai suffi-
cientemente noto per essere inserito tra gli itinerari più 
interessanti del Parco del Cilento. A circa 25 km da Roc-
cadaspide, sulla statale 166 degli Alburni, Roscigno si 
affaccia sulla Valle del Calore e come i numerosi centri 
antichi, arroccati sulle dorsali delle montagne del Cilento 
interno, non ha avuto una storia facile, segnata da secoli 
di sfruttamento feudale e da eventi traumatici, terremo-
ti, emigrazione. Il volume racconta la storia di Roscigno 
Vecchio partendo dalle sue origini, poi seguendo il corso 
dei secoli che lo videro costretto a spostarsi sempre più 
verso monte fino all’ultimo stanziamento nel luogo della 
grande piazza, con la settecentesca chiesa di San Nico-
la, ancora oggi circondata dalle case ad emiciclo, dagli 
alberi, dai canali, dalle stalle e dai vecchi negozi. Dalle 
prime notizie documentate del manifestarsi della frana il 
testo ricompone le testimonianze significative dell’evol-
versi del fenomeno. Attraverso le fonti archivistiche, la 
letteratura e le voci degli anziani descrive la pagina sof-
ferta del trasloco dal vecchio al nuovo centro: una storia 
umana e politica, fatta di scelte contrastate e imposizioni 
venute dall’alto.

MARIA LAURA CASTELLANO
Napoletana, storica dell’arte laureata 
all’Università di Napoli e specializza-
ta in museografia, docente di storia 
dell’arte negli istituti superiori statali, 
in venticinque anni di attività profes-
sionale si è occupata di musei della 
cultura contadina, di archeologia in-

dustriale, di mostre e musei d’arte per il Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali.

Titolo:
IL PAESE VECCHIO E 
IL PAESE NUOVO

Autore:
MARIA LAURA 
CASTELLANO

Editore:
GIANNINI EDITORE

Anno edizione:
2008
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Titolo:
SCIENZA E PACE

Autore:
ALESSANDRO
CECCHI PAONE e
UMBERTO VERONESI

Editore:
PASSIGLI EDITORI

Anno edizione: 
2011 

SCIENZA E PACE

Questo volume, a firma congiunta di Umberto Veronesi e 
Alessandro Cecchi Paone, è una riflessione sul tema della 
pace a partire da contenuti, linguaggi e obiettivi nuovi che 
propongono l’adozione del metodo elaborato dalla scien-
za per rifondare la base teorica del pacifismo: è dunque 
la scienza che può dimostrare di poter portare soluzioni 
a situazioni da sempre causa di guerra e, con l’aiuto delle 
scienze sociali, comprovare non solo la nobiltà, ma anche 
la piena convenienza economica del pacifismo. Science 
for Peace è un progetto nato su iniziativa di Umberto Ve-
ronesi che si pone come obiettivo la nascita di un grande 
movimento alla cui guida impegnare il mondo della scien-
za. All’appello di Umberto Veronesi hanno risposto molti 
Premi Nobel e personalità della cultura internazionale. Il 
successo dei due primi incontri internazionali svoltisi a Mi-
lano nel 2009 e nel 2010, alla presenza di scienziati e citta-
dini comuni giunti da ogni parte del mondo, ha dimostrato 
la passione e l’interesse per un grande progetto di pace 
fondato sull’autorità della scienza.

ALESSANDRO CECCHI PAONE
È giornalista, saggista, docente uni-
versitario, autore e conduttore radio-
televisivo. Dopo aver lavorato per 
i programmi giornalistici della RAI, 
ha firmato per Madiaset “La macchi-
na del tempo” e “Appuntamento con 
la storia”. Attualmente lavora per le 

tv digitali del gruppo Class NBC. Insegna storia, teoria 
e tecnica del documentario nelle università di Milano e 
Napoli e per il consorzio universitario a distanza Nettuno.

M E R C O L E D I  7  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0
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CARLO COLLODI
(Pseudonimo di Carlo Lorenzini) nac-
que a Firenze nel 1826. Fautore con-
vinto dell’unità d’Italia aderì al mazzinia-
nesimo negli anni precedenti il 1848 e 
combatté fra volontari toscani a Curta-
tone e Montanara nel 1848 e nell’eser-
cito piemontese durante la Seconda 

Guerra di Indipendenza. Scrisse Racconti delle fate (1876), 
Giannettino (1877), Minuzzolo (1878), Macchiette (1879), 
Occhi e nasi (1881), Storie allegre (1887). La sua fortuna è 
legata al personaggio di Pinocchio e alle sue avventure che 
iniziarono a comparire a puntate a partire dal 7 luglio 1881 
sul supplemento “Il Giornale dei bambini” de Il Fanfulla con il 
titolo Storia di un burattino. Seguì la pubblicazione il volume 
nel 1883 presso le Edizioni Paggi di Firenze con il titolo Le 
avventure di Pinocchio. Collodi morì a Firenze nel 1890. 

G I O V E D I  8  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0

Interverranno:
FRANCA BOSC 
Professoressa Università 
Statale di Milano
“Il nostro italiano di oggi, 
tra neostandard e italiano 
degli immigrati”

GILBERTO CALINDRI
Cultore di teatro, letteratura 
e musica
“Italiano e dialetti dopo 
l’Unità, con letture da Pi-
nocchio e Cuore”

LUIGI VALLEBONA
Professore, dottore 
di ricerca, già Lettore 
Ministero Affari Esteri
“La lingua di Collodi e De 
Amicis”

PARLI COME PINOCCHIO?
Conferenza
Mutamenti della lingua italiana in 150 anni di Unità.

La celebrazione dei 150 anni di Unità è anche un’occa-
sione per riflettere sul ruolo svolto dalla lingua italiana nel 
costruire il sentimento di coesione nazionale e di appar-
tenenza a una comune identità. Se si pensa che nel 1861 
la percentuale di dialettofoni era altissima (circa l’80%), 
così come quella di analfabeti, la diffusione della lingua 
italiana divenne un obiettivo prioritario per il nuovo Stato, 
soprattutto attraverso la scuola. Non è un caso che pro-
prio nei primi decenni di Unità siano stati pubblicati alcu-
ni famosi libri per ragazzi, come Pinocchio e Cuore, che 
diedero un contributo fondamentale alla diffusione della 
lingua italiana fra i giovani.
Collodi è testimone di una crisi di ideali delle tante delu-
sioni degli anni che seguirono al raggiungimento dell’uni-
tà nazionale. Egli si è posto di fronte ai ragazzi non come 
un maestro ma come un adulto. (Gianni Rodari)
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Spettacolo:
CHI SO I’? SO 
FRANCESCHIELLO

Prodotto da:
NEVERLAND
PRODUZIONI

Scritto da:
GENNARO
FRANCIONE

Diretto da:
RAFFAELE SPERANZA

Intepretato da:
ANTONIO SPERANZA

CHI SO I’? SO FRANCESCHIELLO
Spettacolo teatrale

Durante una visita psichiatrica vengono mostrate a un 
pazzo alcune macchie di Rorschach, all’interno delle 
quali il paziente rivede i momenti salienti della vita che 
crede di aver vissuto: l’uomo è convinto di essere Fran-
ceschiello, l’ultimo Re di Napoli, ormai detronizzato dopo 
l’impresa di Garibaldi, verso cui nutre un sincero odio. 
Con nostalgia mai rassegnata ripensa ai momenti più tra-
gici del suo esilio e a come esso ha portato alla disfatta 
della sua famiglia e del suo regno. Ambientato all’interno 
di un cervello malato, lo spettacolo vive delle voci e dei 
suoni che giungono da un passato che diviene sempre 
più irrecuperabile.

Il redivivo Franceschiello assume le 
spoglie di un pazzo che in manicomio 
studia la vera storia del Regno delle 
due Sicilie. Nella sua follia, lanciato 
verso il futuro, sogna l’impresa im-
possibile di sollevare le popolazioni 
del sud, ridotte a monnezza da quelli 
del nord. Per questo propone, in testa 

alla rivoluzione pacifica, nientemeno che gli artisti, per 
creare una civiltà nuova bella e buona, come era nei suoi 
ricordi, quella del decaduto regno borbonico.

a  s e g u i r e
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Titolo:
I MISTERI DI 
PIEDIGROTTA

Autore:
MAURIZIO PONTICELLO

Editore:
CONTROCORRENTE 
EDIZIONI

Anno edizione: 
2009 

I MISTERI DI PIEDIGROTTA
Dai culti segreti alla Festa: 
il Codice Dioniso, il simbolismo, Tradizione, Storia
ed altre storie napoletane nel labirinto.

Denigrata, esaltata, mistificata e soppressa, recuperata 
e poi ancora cancellata dal calendario degli eventi: Pie-
digrotta è l’emblema stesso della città di Napoli. Grandi 
nomi e grandi eventi sono legati a Piedigrotta: l’intera sto-
ria partenopea tocca il palcoscenico miracoloso di Mer-
gellina, e Ponticello lo scruta raccontandone i fascinosi 
risvolti. Scritto con il rimo asciutto di un ‘giallo’, I Misteri 
di Piedigrotta è un intrigo che appassiona il lettore con-
ducendolo per mano nel labirinto: dischiude veli, ricolma 
lacune, spalanca verità insospettabili, evidenzia menzo-
gne e ribalta luoghi comuni. Maurizio Ponticello raccoglie 
la sfida lanciata anni fa da Roberto de Simone, e rilancia, 
partendo proprio dai suoi passi. Ricco di documenti ine-
diti che aprono un nuovo e sorprendente scenario inter-
pretativo, I Misteri di Piedigrotta colma un vuoto di secoli.

MAURIZIO PONTICELLO
Scrittore e giornalista, è stato diretto-
re dei magazine Nike ed Oikos, redat-
tore di Napoli Oggi, il Giornale di Na-
poli e cronista a Il Mattino. Ha fondato 
il premio di grafica Imago. Allievo del 
Grand Master Choa Kok Sui, s’inte-
ressa di studi sulla Tradizione Italico-

Romana, sul simbolismo e sulle religioni comparate. Ha 
pubblicato il libro di successo Napoli, la città velata. Luo-
ghi e simboli dei Misteri, degli dèi, dei miti, dei riti, delle 
feste (Controcorrente, 2007).

V E N E R D I  9  S E T T E M B R E 
o r e  1 8 . 3 0

Presentato da:
ANTONELLA DEL 
GIUDICE
Scrittrice

ANNA PETRAZZUOLO
Critico Letterario
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a  s e g u i r e

SALVO PER TRE
Spettacolo musicale

È un gruppo musicale consolidato che lavora insieme 
da oltre dieci anni, in grado di spaziare dalla musica po-
polare alla musica leggera. Esperti intrattenitori, sono in 
grado di coinvolgere le persone nelle più variegate situa-
zioni. Con loro ogni momento trova la sua giusta colloca-
zione sonora: musica raffinata ed elegante nei momenti 
conviviali, allegra e coinvolgente in quelli più animati.
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S A B A T O  1 0  S E T T E M B R E 

o r e  1 8 . 3 0

COMMEMORAZIONE LUIGI SCUDIERO

“... una delle figure più illustri e rappresentative della storia 
della scuola agropolese e cilentana” (Nicola Landolfi).

“La molteplice attività del Direttore Scudiero, nella quale 
espresse culture ed umanità, alto senso civico e spirito di ini-
ziativa, hanno costituito le basi sulle quali è stato costruito lo 
sviluppo scolastico di Agropoli” (Annunziata Gatto-Starace).

“Una fisionomia umana d’altri tempi, che non può non re-
stare idealizzata nel ricordo di chiunque abbia avuto modo 
di farne conoscenza e che riassume tutto un mondo, cui 
apparteneva e che è andato perduto”. (Giovanni Pirone)

LUIGI SCUDIERO
Nacque a Giffoni sei Casali il 16 set-
tembre 1897, da Michele, orologiaio, 
e Maria Rossi, casalinga, agropolese. 
Ufficiale d’artiglieria nella Prima e Se-
conda Guerra Mondiale. Fu, altresì, 
dal settembre 1938 al febbraio 1939 
Commissario Prefettizio al Comu-

ne di Agropoli. Dopo aver insegnato per molti anni in 
varie scuole, divenne, in seguito al conseguimento del 
diploma in vigilanza scolastica e a concorso, Direttore 
Didattico del Circolo di Agropoli. Terziario francescano, 
conformò tutti gli atti della sua vita ai sublimi insegna-
menti del Santo Vangelo. Morì ad Agropoli il 16 novem-
bre 1981. A lui, grande figura di padre, di cittadino, di 
educatore, di funzionario, Agropoli ha intitolato la Scuola 
Elementare di S. Marco. (da Profili di personaggi agropolesi di V. Urti)

Interverrà:
MICHELE SCUDIERO
Professore emerito di
Diritto Costituzionale
Università degli studi di 
Napoli “Federico II”

“La scuola è un mare immenso e l’animo dei fanciulli è un 
minuscolo porto accogliente. Dal mare immenso verso il 
minuscolo porto si dirigono multiformi e variopinte vele; 
sono le vele dei sentimenti degli uomini.  Man mano che 
le accoglie, il minuscolo porto si estende e diventa gran-
de quanto lo stesso mare”. (Luigi Scudiero)
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MISTERI E SEGRETI D’ITALIA
Conferenza

“Nei cieli di Ustica, la notte del 27 giugno 1980, ci fu una bat-
taglia aerea, anzi, un “atto di guerra”. Nessuna bomba, nes-
sun missile, nessun attentato quindi, nella strage del DC-9 
Itavia precipitato in mare. Ma la collisione tra l’aereo civile e 
un caccia “di nazionalità sconosciuta”. (Repubblica.it)

“Sul caso di Emanuela Orlandi la responsabilità della ban-
da della Magliana appare chiara e si può dire che la pista 
dei Lupi grigi stia venendo meno. I nazionalisti turchi sono 
stati usati dalla Stasi in diversi comunicati con intento di 
depistaggio. Ma il loro coinvolgimento nell’attentato a Wojt-
yla resta, e bisogna ancora indagare, e forse a lungo, per 
arrivare finalmente a scoprire i mandanti” (Repubblica.it)

ROSARIO PRIORE
Magistrato, per oltre un trentennio, 
fin dai primissimi anni Settanta, 
quando arrivò come giudice istrutto-
re al Tribunale di Roma, ha seguito 
molti dei casi di violenza e terrorismo 
(interno e internazionale) più impor-
tanti della storia giudiziaria italiana: 

dall’eversione nera ad Autonomia operaia, dal caso 
Moro a Ustica, dagli attentati palestinesi al tentato omi-
cidio di Giovanni Paolo II. Ha pubblicato nel 2002 Atten-
tato al Papa (Kaos) e nel 2010 con Giovanni Fasanella 
Intrigo internazionale (Chiarelettere).

“Ci sono verità che non ho mai potuto dire. Perchè pur in-
tuendole e a volte intravedendole o addirittura vedendole 
chiaramente, non potevano essere provate sul piano giu-
diziario. Erano verità «indicibili» secondo il neologismo 
coniato dal mio amico Giovanni Pellegrino e, scritte in una 
sentenza, avrebbero potuto produrre effetti destabilizzanti 
sugli equilibri interni ed internazionali.” (Rosario Priore)

o r e  1 9 . 3 0

Interverrà:
ROSARIO PRIORE
Magistrato
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GRAZIE A DIO È VENERDI
20 anni di sguardi su Gerusalemme e dintorni

A quanti di noi è capitato di esprimere giudizi partigia-
ni sul conflitto arabo-israeliano? Quante volte abbiamo 
sentito il profondo desiderio di capire fino in fondo le ra-
gioni delle parti in guerra senza riuscire mai ad afferrar-
le? Questo stesso desiderio di comprendere ha guidato 
Franco La Torre per i venti anni che ha vissuto e lavorato 
a Gerusalemme e proprio lui, con grande ironia e sempli-
cità, regala a tutti noi questo libro denso di ricordi, fitto di 
dialoghi con persone umili o famose, israeliane e palesti-
nesi, che giorno dopo giorno lo hanno aiutato a decifrare 
quanto stesse accadendo intorno a lui.

FRANCO LA TORRE
Nato a Palermo nel 1956, risiede a 
Roma. È esperto in cooperazione in-
ternazionale allo sviluppo. Tra il 1991 
e il 1992 ha coordinato da Gerusalem-
me le ong del Cocis. Dal 1995 al 2008 
è stato responsabile delle attività eu-
ropee e mediterranee di Ecomed, 

l’Agenzia per lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo di 
Roma. Ha ricoperto l’incarico di organizzare e coordinare 
i progetti di Roma per la pace a Gerusalemme, iniziativa 
del Comune di Roma per il rilancio del processo di pace 
in Medio Oriente. Ha lavorato presso l’ufficio Relazioni 
internazionali del gabinetto del sindaco di Roma 2006 al 
2008, come responsabile per il Mediterraneo e il Medio 
Oriente e per le attività inerenti agli obbiettivi di sviluppo 
del millennio. Dal 2009 è nell’area Progetti internazionali 
di Risorse per Roma spa. 

D O M E N I C A  1 1  S E T T E M B R E 

o r e  1 8 . 3 0

Titolo:
GRAZIE A DIO
È VENERDI

Autore:
FRANCO LA TORRE

Editore:
IACOBELLI EDITORE

Anno edizione:
2011
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IL MORTO STA BENE... IN SALUTE
Spettacolo teatrale

La commedia è articolata in due atti basati sulle vicissitu-
dini dei gestori di una pensione, allorquando rinvengono 
una valigia contenente una grossa somma di denaro. essi 
sono all’oscuro del fatto che la somma era stata versata 
ad un killer da un capo-mafia per eliminare un traditore. 
Il morto sta bene... in salute è una sorta di giallo comico 
dove gli elementi tipici della commedia comica sono tutti 
ripettati e l’intreccio risulta avvincente e coinvolgente. La 
psicologia dei personaggi e soprattutto del protagonista, 
è trattata con pungente ironia: si tratta di un uomo, il cui 
buon senso e la naturale prudenza di padre di famiglia 
vengono messi a dura prova. I ritmi comici sono serrati 
ed incalzanti e tutti i personaggi, anche quelli minori, ca-
ratterizzati con acume e forza rappresentativa.

Personaggi ed interpreti

GENNARO - Carmine Acone
NANNINA - Annalisa Botti
LUIGINO - Roberto Follaro
CARMELO - Antonio Marzocchi
CICCILLO - Aessantro D’Antuono
CELESTINO - Gerardo Lamberti
AGATINA - Tiziana Anzalone
ROSETTA - Emanuela Arcella
CONCETTA -  Mirella Romanelli

L U N E D I  1 2  S E T T E M B R E 

o r e  2 0 . 3 0

Spettacolo:
IL MORTO STA 
BENE... IN SALUTE

Prodotto da:
COMPAGNIA DI
TEATRO “IL POLIEDRO”

Diretto da:
GERARDO
SANTOSUOSSO
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M A R T E D I  1 3  S E T T E M B R E
o r e  1 8 . 3 0

BRAVO È BELLO
5a Edizione

Il Sindaco Francesco Alfieri e l’Assessore all’Identità Cul-
turale Francesco Crispino premiano gli alunni meritevoli 
che hanno conseguito la maturità nell’anno scolastico 
2010/2011, negli Istituti superiori di Agropoli, riportando 
il massimo dei voti.
Nel corso della serata sarà premiata l’Orchestra Giova-
nile del Cilento “Città di Agropoli”: progetto realizzato 
nell’ambito delle attività extracurriculari della scuola se-
condaria di I° grado “Gino Rossi Vairo”, ha curato la for-
mazione e la crescita artistica di una ensemble strumen-
tale rappresentativo della scuola, composto da studenti 
selezionati nelle classi ad indirizzo musicale e fra gli ex 
alunni della scuola che hanno frequentato i relativi corsi.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno 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
RAFFAELE LUCIBELLO - Direzione Didattica 2° Circolo

Titolo: 
BRAVO È BELLO

Organizzato da: 
ASSESSORATO 
ALL’IDENTITÀ
CULTURALE
Città di Agropoli

Anno edizione: 
2011, 5a EDIZIONE

Quando avete buttato nel mondo di 
oggi un ragazzo senza istruzione 
avete buttato in cielo un passerotto 
senza ali. (Don Lorenzo Mi lani)
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TROMBE
Arianna Galzerano, Alex Geri Mariani
Alessandro Spinelli, Maria Allegra 
Conte, Chiara Lombardi, Lorenza 
Argenziano

FLICORNO TENORE
Antonio Picca, Andrea Berardinone, 
Riccardo Ciampa, Adriana Papoff, 
Alessandra Morace, Maurizio Mosca, 
Silvio Renda

PERCUSSIONI
Francesca Renna, Francesca Zingaropoli,  
Matteo Gigli

SAX
Francesco Angrisani

CLARINETTO
Lidia Vecchione
Gaia Spagnoletti

VESUVIUS HEART BAND
Spettacolo musicale

L’Orchestra dei Bambini “Vesuvius Heart Band” è nata 
quattro anni fa, quando, alcuni insegnanti hanno scom-
messo sulla capacità di bambini molto piccoli di sviluppare 
una tecnica strumentale adeguata. Quei “piccoli musicisti” 
oggi sotto la guida del Maestro Lorenzo Federici che cura 
anche gli arrangiamenti dei brani proposti, di volta in vol-
ta, in esecuzione. L’orchestra prevede strumenti da ban-
da come trombe, flicorni tenore, flauti, clarinetti, saxofoni 
e percussioni ed è composta da 24 bambini, in grado di 
eseguire un repertorio vario: si spazia da arie di Mozart, 
Strauss, Martini a brani come Funiculì Funiculà e Il leone 
si è addormentato.
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Titolo:
LE CHIAVI DI LOLITA

Autore:
VALENTINA PAPA

Editore:
0111 EDIZIONI

Anno edizione:
2011

VALENTINA PAPA
È nata il 3 Maggio 1989 ad Agro-
poli e vive in provincia di Milano, 
a San Vittore Olona. Da sempre 
appassionata di libri e amante del-
la scrittura, ha partecipato e vinto 
diversi premi letterari. Questo è il 
suo secondo romanzo, dopo il suc-

cesso di Lacrime di Gioia pubblicato nel 2010 sem-
pre con 0111edizioni.

LE CHIAVI DI LOLITA

“Le chiavi di Lolita” racconta una storia d’amicizia molto 
particolare: il libro inizia con l’incontro di due donne, che 
nel corso dei vari capitoli stringono un legame sempre 
più forte. La più piccola delle due protagoniste, Lilian, 
non è a conoscenza però della reale vita dell’amica, Ja-
meela. Questa donna infatti lavora durante la notte pres-
so un night club, il “Lolita”, dove vive ogni volta la parte 
più disincantata dell’amore. Sarà proprio l’incontro con 
Lilian a segnare per sempre la vita di Jameela: l’ingenuità 
dei suoi 15 anni, il suo modo di guardare a sentimenti im-
portanti come l’amore e l’amicizia cambieranno radical-
mente il pensiero cinico e disilluso di Jameela. Nel corso 
dei vari capitoli l’intreccio si sviluppa con diversi colpi di 
scena, lasciando continuamente il lettore senza fiato, 
desideroso di conoscere sempre più come si svolgerà 
la storia. Una scrittura semplice e scorrevole caratteriz-
za l’intero romanzo, catturando il lettore, e in particolar 
modo il continuo cambiamento di punti di vista tra le due 
protagoniste permette di avere una visione completa dei 
modi di pensare delle due donne, permettendo a chi leg-
ge di identificarsi ogni volta con l’una o l’altra, compren-
dendo sempre più a fondo il sentimento che le unisce.

Presentato da:
MILENA ESPOSITO
Presidente Associazione 
Culturale “Gli occhi di Argo”
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Titolo:
BINARIO 24

Autore:
MARIO SCHIAVONE

Editore:
EPIKA EDIZIONI

Anno edizione:
2011

BINARIO 24

Frank Barbery è un barbone, Martino Ventre è un giovane 
libraio. Entrambi amano i libri, giocano a scacchi e si in-
terrogano sui grandi enigmi della vita sorseggiando suc-
chi alla pera ma, soprattutto, vivono nello stesso luogo: il 
binario 24. Lo scenario è quindi una stazione ferroviaria, 
un luogo di tutti e di nessuno, dove tante persone pas-
sano senza sostare più a lungo di un ritardo di un treno. 
I due vivendo un’amicizia forse giunta al capolinea delle 
loro vite, rivivono momenti vissuti che ricordano fantasmi 
di vite trascorse e di vite in divenire. Dal rapporto dei due 
nasceranno momenti di incontro su cui costruire le fonda-
menta di una vita “altra”. In questo intreccio di esperienze 
umane fra un senza tetto e un libraio senza famiglia, avrà 
luogo una magia sociale che vedrà entrambi unire le pro-
prie forze per costruire un riparo dalla pioggia e dalla vita. 

MARIO SCHIAVONE 
Nato ad Aversa nel 1983. I suoi 
racconti sono apparsi su Nazione 
Indiana, Neobar e Poetarum Sil-
va. Un suo scritto è stato scelto 
per l’edizione 2011 della rasse-
gna teatrale “L’arte del racconto” 
curata da Massimiliano Palmese. 
A maggio 2011 è uscita la sua 

prima opera narrativa: Binario 24 per Epika Edizioni. 
Ha fatto il libraio a Roma, Caserta, Salerno e Torino. 
A Torino si è diplomato alla Scuola Holden di Ales-
sandro Baricco prima di  lavorare per alcune agenzie 
pubblicitarie. Attualmente vive ad Agropoli.

Promosso da:

Presentato da:
STEFANO BONFRISCO
Sociologo

o r e  1 9 . 3 0
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COME ELIMINARE I GIORNALISTI
(senza finire in prima pagina)

Cinquanta sono le tipologie di giornalisti passate in ras-
segna in questa stravagante antologia di comportamenti 
bizzarri, deplorevoli o sempli- cemente... umani, e cin-
quanta sono anche i modi, diciamo incruenti, elaborati 
per sbarazzarsene. Dagli ansiosi ai cagionevoli, dai bo-
riosi ai furiosi, dai cronisti ai cronici, dai distratti agli stra-
cotti, dagli evitati agli svitati, dai furbetti ai malandrini, dai 
parziali agli imparziali, dai tecno- logici agli arretrati, dai 
trendy ai tendenziosi. «è la stampa, bellezza!», né mi-
gliore né peggiore della società che racconta ogni gior-
no. Senza cattiveria ma con una buona dose di ironia, un 
giornalista ricorre all’an- tica arte di castigare ridendo in 
questo dissacrante manuale di autodifesa dagli eccessi 
del quarto potere.

COME ELIMINARE 
I GIORNALISTI

(senza finire in prima pagina)

G a b r i e l e  b o j a n o
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«ChI SARà IL GIORNALISTA FREE LuNCh ChE SI AvvENTA SuI 
buFFET CON TEMpI dA pRIMATISTA OLIMpIONICO? E quELLO 
WANTEd ChE RIESCE SEMpRE A IMbuCARSI quANdO LO CER-
CANO IN REdAzIONE? E IL TALENT SCOuT ChE hA pER MOTTO: 
“pICCOLA, FARò dI TE uNA FALLACI”?»

Cinquanta sono le tipologie di giornalisti passate in rassegna in questa 
stravagante antologia di comportamenti bizzarri, deplorevoli o sempli-
cemente... umani, e cinquanta sono anche i modi, diciamo incruenti, 
elaborati per sbarazzarsene. Dagli ansiosi ai cagionevoli, dai boriosi ai 
furiosi, dai cronisti ai cronici, dai distratti agli stracotti, dagli evitati agli 
svitati, dai furbetti ai malandrini, dai parziali agli imparziali, dai tecno-
logici agli arretrati, dai trendy ai tendenziosi. «è la stampa, bellezza!», 
né migliore né peggiore della società che racconta ogni giorno. Senza 
cattiveria ma con una buona dose di ironia, un giornalista ricorre all’an-
tica arte di castigare ridendo in questo dissacrante manuale di autodife-
sa dagli eccessi del quarto potere.

GAbRIELE bOjANO è nato a Salerno, dove vive e lavora. Laureato in Giurispruden-
za, giornalista professionista è stato un pioniere dell’emittenza radiofonica privata 
nel Sud e ha collaborato con «Il Giornale di Napoli», «Roma», «Il Mattino», «Il 
Giornale» e «Libero». Autore di un libro gastrocomico, Penna all’arrabbiata, ha scrit-
to sceneggiature cinematografiche, spettacoli di cabaret e ha lavorato come capo 
Ufficio Stampa per il Giffoni Film Festival e per altre manifestazioni di rilievo na-
zionale. Attualmente è vicecaposervizi del «Corriere del Mezzogiorno».

14

GABRIELE BOJANO
È nato a Salerno, dove vive e la-
vora. Laureato in Giurisprudenza, 
giornalista professionista è stato un 
pioniere dell’emittenza radiofonica 
privata nel Sud e ha collaborato con 
«Il Giornale di Napoli», «Roma», «Il 
Mattino», «Il Giornale» e «Libero». 

Autore di un libro gastrocomico, Penna all’arrabbiata, 
ha scritto sceneggiature cinematografiche, spettacoli di 
cabaret e ha lavorato come capo Ufficio Stampa per il 
Giffoni Film Festival e per altre manifestazioni di rilievo 
nazionale. Attualmente è vicecaposervizi del «Corriere 
del Mezzogiorno».

Titolo:
COME ELIMINARE
I GIORNALISTI

Autore:
GABRIELE BOJANO

Editore:
MURSIA

Anno edizione:
2011

Presentato da:
ANGELO DI MARINO
Direttore de “La Città”

VITO RIZZO
Giornalista
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Titolo:
L’INGANNO 
E LA PAURA

Autore:
PINO ARLACCHI

Editore:
IL SAGGIATORE

Anno edizione:
2009

Intervistato da:
MICHELE CUCUZZA
Giornalista e conduttore 
televisivo

L’INGANNO E LA PAURA
Il mito del caos globale

Il meccanismo dell’inganno e della paura è uno strumen-
to di governo primordiale ma non in estinzione, anzi, ne-
gli ultimi anni è ritornato in auge. Siamo infatti convinti di 
vivere in un’epoca caotica, dove le forze del male imper-
versano senza freni. Ma la sicurezza umana, invece, non
è mai stata così grande e non ha mai avuto basi così so-
lide. È in corso una gigantesca manipolazione, condot-
ta su una scala mai prima conosciuta, il cui scopo è di 
scoraggiarci, di metterci sulla difensiva, e farci rinunciare 
all’idea di un mondo migliore. Il grande inganno è una 
creazione dei governi, dei media, degli apparati militari 
americani e delle forze reazionarie, che su di esso han-
no saputo costruire le loro recenti fortune. Queste forze 
sfornano a getto continuo mostri e nemici mortali da cui 
difendersi – i terroristi islamici, gli stati canaglia,  l’espan-
sionismo cinese, gli immigrati – creando un clima di ten-
sione e di panico.

PINO ARLACCHI 
È uno studioso e un uomo pubblico 
che ha dedicato la sua vita alla lot-
ta per la giustizia. È Vice Presidente 
della Delegazione del Parlamento 
europeo per le relazioni con l’Afgha-
nistan e Rapporteur sulla nuova stra-
tegia dell’Unione Europea per l’Af-

ghanistan. A maggio 2010 è stato nominato Presidente 
del Gruppo “Europarlamentari per l’Afghanistan”.
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L’ANALISI DEGLI EVENTI CRIMINOSI TRA REGOLE 
PROCESSUALI E DIRITTO DI CRONACA
Conferenza

Con una recente sentenza del 2010 della Suprema Corte 
di Cassazione, si è tentato ancora una volta nella difficile 
actio finium regundorum in materia di limiti al diritto di 
cronaca giudiziaria, di individuare i confini tra due diritti 
di rango costituzionale ontologicamente contrapposti: il 
diritto dell’informazione dei cittadini ed il diritto della re-
putazione dell’indagato o imputato ed alla sua riservatez-
za. L’esimente invocata ancora una volta nella analizzata 
vicenda giudiziaria e quella “rientrante nell’esercizio nel 
diritto di informare i cittadini sull’andamento degli accer-
tamenti giudiziali a carico di altri consociati , cioè il diritto 
di cronaca giudiziaria. E’ interesse dei cittadini essere 
informati su eventuali violazioni di norme penali e civili, 
conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti 
e le reazioni degli organi dello stato dinnazi all’illegalità , 
onde poter effettuare consapevoli valutazioni sullo stato 
delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante go-
vernanti e governati, in un determinato momento storico”.

Interverranno:
ANTONIO PICCI
Avvocato, Responsabile 
giuridico Crimilab, 
Università di Roma “La 
Sapienza”

SANDRO
PROVVISIONATO
Magistrato Corte d’Appello 
di Roma

FLAVIO MONTELEONE
Magistrato Corte d’Appello 
di Roma
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Titolo:
LA SIRENA SOTTO LE 
ALGHE

Autore:
DIANA LAMA

Editore:
PIEMME

Anno edizione:
2007

Intervistata da:
SANTA DI SALVO
Giornalista de “Il Mattino”

LA SIRENA SOTTO LE ALGHE

Il corpo irriconoscibile e martoriato di una donna viene ri-
trovato sulla spiaggia di Pioppica, un piccolo paese della 
costa cilentana, in Campania. Le indagini vengono affi-
date al pacato maresciallo Santomauro che dovrà mette-
re a frutto tutto il suo intuito investigativo per affrontare un 
caso spinoso e intricato. La povera ‘sirena’ si scopre ben 
presto non essere altro che la bizzosa Elena, una donna 
della Napoli bene, moglie di un famoso architetto e fre-
quentatrice della buona società. Le indagini sull’omicidio, 
amplificate dai riflettori dei media, porteranno Santomau-
ro ad addentrarsi in un (bel) mondo dove dominano l’ipo-
crisia e l’arrivismo e abbondano bugie e mezze verità. 
E mentre i delitti si susseguono il maresciallo inevitabil-
mente capirà che non proprio tutto è come sembra e che 
le sirene a volte sono streghe…
Un lavoro ben scritto e soprattutto - caratteristica es-
senziale per ogni giallo che si rispetti - ben congegnato 
nell’evolversi della vicenda e nella ricca psicologia dei 
personaggi, soprattutto quelli femminili. Da manuale il 
protagonista, uno svagato maresciallo dei Carabinieri 
che suo malgrado viene trascinato in un mondo che non 
gli appartiene ma che, furbo e sornione, riuscirà a frugare 
tra le alghe portando a galla la verità. 

DIANA LAMA
Napoletana, è medico, ed è specializ-
zata in Chirurgia del Cuore e Grossi 
Vasi. Professore universitario, eco-
cardiografista, nonché titolare dell’in-
segnamento di Epidemiologia Geria-
tria alla Seconda Università di Napoli 
dove lavora. Vincitore in passato del 

prestigioso Premio Alberto Tedeschi per la Narrativa 
Gialla Italiana è affetta da incontenibile e insaziabile pas-
sione per i gialli fin dall’infanzia.
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RADIOATTIVITÀ E NUCLEARE NELL’ITALIA E 
GIAPPONE DEL DOPO-FUKUSHIMA
Conferenza

L’incidente della centrale nucleare giapponese di  Fuku-
shima ha drammaticamente riportato d’attualità i rischi 
legati all’energia nucleare ed alla radioattività. Pur non 
avendo causato vittime, l’esplosione (chimica) ai reattori 
nucleari ha sconvolto la vita degli abitanti e l’economia 
della regione, mettendo a nudo molti dei problemi legati 
alla gestione del nucleare ed alla commistione tra pubbli-
co e privato in Giappone.
Per la sua scarsità di materie prime, è difficile che il pae-
se del Sol Levante possa rinunciare all’energia nucleare, 
anche se dovrà rivedere la sua politica energetica ed il 
controllo sulle industrie che la producono. 
Del resto fare a meno dell’energia nucleare non vuol dire 
liberarsi della radiazione, presente ovunque nella vita di 
ogni giorno. Siamo circondati dalla radioattività: provie-
ne dallo spazio, dalle viscere della terra, dai nostri cari e 
persino da noi stessi. Radioattivo non vuol dire pericolo-
so, entro certi limiti. Inoltre, a differenza di altri fenomeni 
nocivi per la salute (smog, diossina, infezioni batteriche 
e di virus). Nel corso della discussione sarà misurata la 
radioattività ambiente ad Agropoli e confrontata con quel-
la presente in oggetti di uso comune: il vetro di uranio di 
bottoni, collane e braccialetti ed il torio nelle mantelline 
delle lampade da campeggio.

Interverrà:
MARCO CASOLINO
Fisico delle astroparticelle 
di alta energia

Promosso da:
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE
“FILIPPO PATELLA”
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INSIEME PER CANTARE

Poesie e canzoni antiche napoletane con il coro “I Bianchi 
per caso” di Marisa Fiorentino.
Accompagnamento e partecipazione del cantastorie na-
poletano Andrea Anonimo.
Un Viaggio affascinante nei secoli di quella Napoli fatta di 
luci, colori e suoni.

A.U.S.E.R.
È una associazione di volontariato e 
di promozione sociale, impegnata nel 
favorire l’invecchiamento attivo degli 
anziani e a far crescere il ruolo dei se-
nior nella società. L’associazione non 
opera semplicemente per gli anziani, 
ma con gli anziani, per renderli pro-

tagonisti della soddisfazione dei loro bisogni. È ricono-
sciuta come Ente Nazionale avente finalità assistenziali, 
ed è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale.

M A R T E D I  2 0  S E T T E M B R E 
o r e  1 8 . 3 0

Promosso da:
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AMINANIMA

Aminanima nasce dal pretesto narrativo di raccogliere pen-
sieri. L’autrice Ilenia Negri però si ravvede ben presto da 
questo suo intento iniziale e da un testo, pretestuosamente, 
autobiografico si passa ad un testo che non assurge alla 
velleità del romanzo ma alla dignità del racconto. I pensie-
ri diventano così una storia che si anima di vita propria. Si 
anima già: questo il verbo che nella sua accezione di so-
stantivo diventa il cardine dello scritto. Aminanima racconta 
i risvolti emotivi di una donna che viene indotta da contin-
genze vere o presunte a chiudersi in sé e ad accantonare 
quella parte di ogni essere umano che ci rende unici. Amina 
rinuncia alle emozioni. Rinuncia a mettere in gioco i suoi 
sentimenti e si lancia in maniera asfittica nel proprio lavoro 
riservando solo ad esso sentimenti come passione, tenacia 
e determinazione. Questo le basta a preservarsi da qualun-
que delusione potenziale che possa ferire ancora una volta, 
la parte più fragile di lei, il suo cuore. 

ILENIA NEGRI 
Nasce a Salerno nel 1973, risiede ad 
Agropoli dove vive ed opera. Gli studi 
classici e giuridici la conducono alla 
formazione di una propensione per 
la scrittura che la porta a scrivere di-
versi racconti, fiabe e poesie che non 
decide di pubblicare. Dopo qualche 

tempo la passione per il teatro, le consentirà di ricono-
scere la sua voglia di creatività e darle il nome giusto: la 
scrittura.  Nasce così Aminanima nel 2008 edito da Plec-
tica. Opera prima a cui hanno fatto seguito una serie di 
poesie con cui ha partecipato a concorsi letterari piaz-
zandosi tra i finalisti.

Titolo:
AMINANIMA

Autore:
ILENIA NEGRI

Editore:
PLECTICA EDITRICE

Anno edizione:
2008

Presentato da:
SANTA ROSSI
Artista del Sociale

ROSANNA ANTELMI
Docente

ELVIRA LO BASCIO 
MILANO 
Presidente A.U.S.E.R. di 
Agropoli e del P.N.C.V.D.
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Titolo:
IL RICORDO 
E LA SPERANZA

Autore:
VITTORIO ALIQUÒ

Editore:
EDIZIONI DANAUS

Anno edizione:
2011

Presentato da:
EMMA CONFORTI
Magistrato

CARMINE ROSSI 
VAIRO
Giornalista

IL RICORDO E LA SPERANZA

Il racconto della vita e del lavoro di un magistrato a Pa-
lermo diventa l’occasione per ripercorrere i principali 
episodi di cronaca giudiziaria, e non solo, che hanno 
interessato negli ultimi decenni tutta la nostra società. 
Numerosi episodi, a volte tragici, e i loro protagonisti 
vengono rivissuti dall’autore con un racconto inedito e 
personale. Rimane il messaggio finale di ricordare per 
non dimenticare, ricordare per non restare legati al pas-
sato e all’indifferenza, ricordare per affrontare il futuro 
con maggiore convinzione e speranza.

Vittorio Aliquò, nato a Palermo nel 1936 ed en-
trato in Magistratura nel 1961, è stato dapprima

Pretore a Palermo e a Siracusa; rientrato a Palermo nel
1969 come Sostituto Procuratore della Repubblica, ha
vissuto in un posto particolarmente impegnativo, ma
anche da un osservatorio privilegiato, gli anni dell’emer-
genza mafia fin dal suo sorgere. 

Ebbe fra l’altro assegnata la prima indagine sui molti
gravi fatti di sangue confessati da Vincenzo Sinagra, un
killer dal cui ”pentimento”, contestuale alle dichiarazioni
di Tommaso Buscetta, ebbe origine in gran parte il
primo maxi-processo a Cosa Nostra.  Divenuto Sosti-
tuto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
di Palermo, sostenne l’accusa in secondo grado in molti
dei principali processi di mafia, fra cui quello a carico di
Rosario Spatola e altri, connesso al c. d. caso Sindona, e
poi lo stesso maxi-processo alla mafia, ottenendo -  in-
sieme a un collega coassegnatario -  nuove condanne,
oltre che la definitiva affermazione della responsabilità
dei principali esponenti mafiosi. 

Dal novembre 1991, come Procuratore della
Repubblica Aggiunto, diresse un ampio settore della
Direzione Distrettuale Antimafia, con giurisdizione su
tutta la Sicilia occidentale, occupandosi anche diretta-
mente di molti gravissimi episodi, fra cui l’omicidio del-
l’onorevole Salvo Lima. Dall’ottobre 1997, fu nominato
Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Pa-
lermo e per un lungo periodo svolse, anche in sup-
plenza, le funzioni di Procuratore Generale. 

Cattolico impegnato, è stato a lungo segretario di-
strettuale di una delle correnti dell’Associazione Na-
zionale Magistrati. All’atto del collocamento a riposo nel
2009, gli è stato conferito il titolo onorifico di Procura-
tore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione. 

Durante tutti questi anni è stato autore di studi ed
articoli di stampa, ha tenuto conferenze e partecipato a
convegni e incontri in Sicilia, in varie sedi d’Italia e all’estero
sui problema della lotta alla mafia e ha avuto modo di
operare a stretto contatto con numerosissimi altri
Magistrati e funzionari che in circa mezzo secolo sono
stati in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata. 

€ 13,00 i.i

I l racconto della vita e del lavoro di un magistrato
a Palermo diventa l’occasione per ripercorrere i

principali episodi di cronaca giudiziaria, e non solo,
che hanno interessato negli ultimi decenni tutta la
nostra società.

Numerosi episodi, a volte tragici, e i loro prota-
gonisti vengono rivissuti dall’autore con un racconto
inedito e personale.

Rimane il messaggio finale di ricordare per non
dimenticare, ricordare per non restare legati al pas-
sato e all’indifferenza, ricordare per affrontare il fu-
turo con maggiore convinzione e speranza.

Immagine di copertina:
Disegno di Michele Reina
Palermo, 10.01.2011

IL
 R

IC
O

R
D

O
 E

 L
A

 S
P
E
R

A
N

Z
A

V
it
to

ri
o
 A

liq
uò Vittorio Aliquò

Prefazione di Piero Grasso

Il ricordo e la memoria cop_Layout 1  13/04/11  12:47  Pagina 1

VITTORIO ALIQUÒ
Una vita spesa in magistratura dall’età 
di 24 anni fino all’atto del collocamento 
a riposo, nel luglio 2009, allorquando 
gli è stato conferito il titolo onorifico di 
Procuratore Generale Aggiunto della 
Corte di Cassazione. Come sostituto 
Procuratore della Repubblica divenne 

presto uno dei magistrati a cui i Procuratori della Repubbli-
ca, fra cui anche Pietro Scaglione e Gaetano Costa, caduti 
per mano mafiosa, affidavano le principali indagini. Qua-
le Sostituto Procuratore Generale sostenne l’accusa nei 
principali processi d’appello fra cui quello a carico di Mi-
chele Sindona e Rosario Spatola. Si occupò del Maxi Pro-
cesso alla mafia, pervenuto alla fase d’appello, ottenendo 
nuove condanne. Nominato Procuratore della Repubblica 
Aggiunto fu chiamato a far parte della Direzione Distrettua-
le Antimafia. Si occupò quindi dell’omicidio dell’On. Salvo 
Lima, e diresse le ricerche e la cattura dei più pericolosi 
latitanti come Salvatore Riina e Leoluca Bagarella. Come 
avvocato generale ha collaborato strettamente con il Pro-
curatore Generale presso la Corte di appello di Palermo. 
Autore di studi ed articoli sulla lotta alla mafia, ha tenuto 
conferenze in Italia e all’estero. 

Modera:
GIANNI COLUCCI
Giornalista de “Il Mattino”

Vittorio Aliquò, nato a Palermo nel 1936 ed en-
trato in Magistratura nel 1961, è stato dapprima

Pretore a Palermo e a Siracusa; rientrato a Palermo nel
1969 come Sostituto Procuratore della Repubblica, ha
vissuto in un posto particolarmente impegnativo, ma
anche da un osservatorio privilegiato, gli anni dell’emer-
genza mafia fin dal suo sorgere. 

Ebbe fra l’altro assegnata la prima indagine sui molti
gravi fatti di sangue confessati da Vincenzo Sinagra, un
killer dal cui ”pentimento”, contestuale alle dichiarazioni
di Tommaso Buscetta, ebbe origine in gran parte il
primo maxi-processo a Cosa Nostra.  Divenuto Sosti-
tuto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello
di Palermo, sostenne l’accusa in secondo grado in molti
dei principali processi di mafia, fra cui quello a carico di
Rosario Spatola e altri, connesso al c. d. caso Sindona, e
poi lo stesso maxi-processo alla mafia, ottenendo -  in-
sieme a un collega coassegnatario -  nuove condanne,
oltre che la definitiva affermazione della responsabilità
dei principali esponenti mafiosi. 

Dal novembre 1991, come Procuratore della
Repubblica Aggiunto, diresse un ampio settore della
Direzione Distrettuale Antimafia, con giurisdizione su
tutta la Sicilia occidentale, occupandosi anche diretta-
mente di molti gravissimi episodi, fra cui l’omicidio del-
l’onorevole Salvo Lima. Dall’ottobre 1997, fu nominato
Avvocato Generale presso la Corte d’Appello di Pa-
lermo e per un lungo periodo svolse, anche in sup-
plenza, le funzioni di Procuratore Generale. 

Cattolico impegnato, è stato a lungo segretario di-
strettuale di una delle correnti dell’Associazione Na-
zionale Magistrati. All’atto del collocamento a riposo nel
2009, gli è stato conferito il titolo onorifico di Procura-
tore Generale Aggiunto della Corte di Cassazione. 

Durante tutti questi anni è stato autore di studi ed
articoli di stampa, ha tenuto conferenze e partecipato a
convegni e incontri in Sicilia, in varie sedi d’Italia e all’estero
sui problema della lotta alla mafia e ha avuto modo di
operare a stretto contatto con numerosissimi altri
Magistrati e funzionari che in circa mezzo secolo sono
stati in prima fila nella lotta alla criminalità organizzata. 

€ 13,00 i.i

I l racconto della vita e del lavoro di un magistrato
a Palermo diventa l’occasione per ripercorrere i

principali episodi di cronaca giudiziaria, e non solo,
che hanno interessato negli ultimi decenni tutta la
nostra società.

Numerosi episodi, a volte tragici, e i loro prota-
gonisti vengono rivissuti dall’autore con un racconto
inedito e personale.

Rimane il messaggio finale di ricordare per non
dimenticare, ricordare per non restare legati al pas-
sato e all’indifferenza, ricordare per affrontare il fu-
turo con maggiore convinzione e speranza.

Immagine di copertina:
Disegno di Michele Reina
Palermo, 10.01.2011
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BENTORNATA ALICE

Come “La coscienza di Zeno”, questo lavoro si presta a 
diversi livelli di lettura psicanalitica. Non a caso è scritto 
dopo quattro anni di cure psichiatriche e psicanalitiche ed 
un “volo” dalla finestra e dalla quotidianità, un volo “alto 
in termini di conseguenze” perché, tutto autobiografico, 
il libro è scritto da una donna resa da quel volo paraple-
gica, e in cura non solo come psicotica, ma anche come 
persona che deve elaborare il lutto della perdita di metà 
del proprio corpo. Il volo è, ancora, simile al viaggio che 
Alice fa nel paese delle meraviglie, un secondo che dura 
mesi, fuori di uno spazio e di un tempo sequenziale, alo-
gico e amorale come l’inconscio. 

TIZIANA SANTARSIERO
Nasce a S.Maria di Castellabate 
nel1967 e lì tuttora vive. Ha frequen-
tato il Liceo Classico. Dal ‘92 in segui-
to a una caduta dalla finestra è para-
plegica. Nel ‘97 ha scritto “Bentornata 
Alice” che solo dopo 14 anni ha fatto 
pubblicare. E’ membro dell’associa-

zione paraplegici della Campania, che si batte soprattut-
to per la realizzazione di Unità Spinali al Sud.

Titolo:
BENTORNATA ALICE

Autore:
TIZIANA SANTARSIERO

Editore:
ALFREDO GUIDA 
EDITORE

Anno edizione:
2011

Presentato da:
MICHELE CAPANO
Presidente Associazione 
“Maurizio Provenza”
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Spettacolo:
IL CANTO DEGLI 
EROI: L’ILIADE

Inteprete e Lettore:
PEPPE BARILE

Selezione:
CRISTINA CALVINO

Traduzione:
ROSA CALZECCHI 
ONESTI e
GIOVANNI CERRI

IL CANTO DEGLI EROI: L’ILIADE
Anteprima

L’Iliade è un capolavoro dell’antichità, un poema epico 
che, insieme all’Odissea, costituisce il primo, insuperato, 
prodotto della poesia ellenica. Nonostante il titolo riman-
di alle vicende di Ilio, l’antica città di Troia, assediata e 
distrutta dagli Achei, tema centrale della narrazione, così 
come viene chiaramente espresso nel proemio, è l’ira di 
Achille. Infatti della decennale guerra di Troia, sorta a 
causa del rapimento della bellissima moglie di Menelao, 
Elena, ad opera di Paride, figlio del re troiano Priamo, 
si raccontano solo alcune battaglie ed episodi dell’ultimo 
anno; questi sono sì scatenati dall’ira di Achille, però han-
no la capacità di ritrarre il mondo degli dei e degli eroi 
nella loro interezza, in sintesi essi descrivono a pieno 
la straordinaria varietà dell’esistenza umana, con i suoi 
sentimenti, l’odio, l’amore, l’amicizia, l’onore e tutte le 
passioni in genere.

PEPPE BARILE 
Attore e pittore. Dopo  la maturità arti-
stica, studia Pittura con Armando De 
Stefano all’Accademia di Belle Arti 
di Napoli. Dal 1980 Lavora in Teatro 
dove ha lavorato con Luca Ronconi 
(Tre Sorelle, Re Lear, The Fairy Que-
en), Bob Wilson, Renato Carpentieri, 

Carlo Cerciello, Walter Manfrè, Mariano Rigillo, Claudio 
Mattone (C’era una volta Scugnizzi), Enrico Vaime, Gino 
Landi. In TV:Un posto al sole, La squadra, Incantesimo 
7, Elisa di Rivombrosa, R.I.S.3 Delitti imperfetti. Nel Ci-
nema con Paolo Sorrentino, Angelo Antonucci, Antonio 
Hernandez e con Franco Nero è protagonista del corto 
“Etica dell’Omicidio”. Attualmente lavora con suoi spet-
tacoli dove mescola Pittura (dal vivo), Teatro e Musica.

Promosso da:

Nell’ambito delle 
Giornate Europee
del Patrimonio del:
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IL CANTO DEGLI EROI: VARIAZIONI SUL MITO 
Concerto a cura del Centro di Musica Antica di Napoli,
Pietà dei Turchini. Canti e Tradizioni

Spettacolo:
IL CANTO DEGLI EROI: 
VARIAZIONI SUL MITO

a cura di:
CENTRO DI MUSICA 
ANTICA DI NAPOLI
PIETÀ DEI TURCHINI

La Fondazione Pietà de’ Turchini 
Centro di Musica Antica si propone 
la valorizzazione artistica e di ricerca 
interdisciplinare del patrimonio musi-
cale e teatrale napoletano dei secoli 
XVI-XVIII e dei suoi riflessi nella con-
temporanea produzione musicale eu-
ropea e che il Centro di Musica Antica 

è riuscito a proiettare sul campo nazionale e internazio-
nale, il proprio messaggio artistico e culturale, senza tra-
scurare l’immediato e problematico contesto territoriale 
nel quale si inserisce, contribuendo concretamente alla 
sua crescita socio-culturale e alla sua riqualificazione.

Promosso da:

Nell’ambito delle 
Giornate Europee
del Patrimonio del:
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Titolo:
IL VARCO CILENTANO,
LA VIA DE CILENTO, 
LA VIA DE CORBELLA

Autore:
PASQUALE FERNANDO 
GIULIANI MAZZEI

Editore:
GRUPPO EDITORIALE 
L’ESPRESSO
IL MIO LIBRO.IT

Anno edizione:
2011

Presentato da:
ANTONIO CAPANO
Storico

DOMENICO CHIEFFALLO
Storico

IL VARCO CILENTANO, 
LA VIA DE CILENTO, LA VIA DE CORBELLA
Arterie viabili e siti della Lucania Minor/Cilento Antico
Sec. XXX a. C. - XIX d. C.

Percorsi e Terre, Storia e Caratteri delle principali arterie 
viarie della Lucania Minor/Cilento Antico. Il Varco Cilen-
tano/Varco del pollo, sul fiume Solofrone, dopo migliaia 
di anni collega ancora la Pianura del fiume Sele alle pri-
me colline settentrionali della montuosa Lucania Minor/
Cilento Antico; è uno dei guadi più antichi e, fino alla co-
struzione delle nuove strade tra il XIX ed il XX secolo, è 
rimasto tra i più importanti del Mezzogiorno Italiano; la 
sua origine viaria umana risale al neolitico superiore, così 
come la via de Corbella, che si inoltra verso Est, le Terre 
interne, e la Lucania Major.

PASQUALE FERNANDO
GIULIANI MAZZEI
Compie e pubblica ricerche storiche 
sul territorio, tra le quali la scoperta ed 
il recupero del castrum Curbellarum/
Nucleo Fortificato di Corbella, in agro 
di Cicerale (Annali Storici di Principa-
to Citra, 2005); una monografia docu-

mentaria su Antonio Maria De Luca. Canonico. Deputato. 
Rivoluzionario (ilmiolibro.it, Gr. Ed. L’Espresso, 2010); 
uno studio sulla applicazione della Legge sulla Eversione 
Feudale voluta dai napoleonici, e alcune conseguenze 
sul territorio, come Cicerale-Monteforte. 
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I CANTI DELLA NOSTRA STORIA

150 anni della storia unitaria d’Italia rivisitati attraverso i 
canti della tradizione popolare che hanno accompagna-
to i momenti salienti del suo lungo percorso in un cre-
scendo entusiasmante, introdotti da un raccordo storico 
letterario, vengono riproposti, quali espressione dell’ani-
ma genuina delle genti. Con sorprendente freschezza 
rinnovano generazione dopo generazione, il miracolo di 
saper trasmettere la cultura di chi, lontano nel tempo ha 
già percorso il suo cammino esistenziale. Non c’è gran-
de evento che il popolo non abbia cantato con la voce 
dell’anima, fissandone con spontanea originalità i palpiti 
vitali che ne hanno costituito l’essenza. Dalle alpi alla Si-
cilia, quella voce s’è alzata sui ritmi delle tradizioni musi-
cali e linguistiche locali, scanditi in malinconiche nenie o 
soavi melodie, in irriguardosi stornelli o sommesse can-
tilene, in dirompenti inni patriottici o in canti d’ispirazione 
sociale. È la storia d’Italia che il popolo ha scritto sul pen-
tagramma della tradizione.

Su testi storici di Domenico 
Chieffallo, conduce e anima la 
rappresentazione Imma Picco-
lo con la voce solista del tenore 
Mariano Barillari e i declamatori 
Giuseppe Albini e i ragazzi della 
“Compagnia del sorriso”, Vitto-
rio Stasi, Nico Caruccio, Martina 

Cuono. Accompagnamento Musicale del M° Ro-
berto Di Marco.

M A R T E D I  2 7  S E T T E M B R E 
o r e  1 8 . 3 0

Promosso da:
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ISLAM TRA PACE E GUERRA

una civiltà, quella islamica, in cui stato e re- ligione sono 
integrati al punto tale da sfociare nella cosiddetta “guerra 
santa”. l’Islam, sof- focato dal perenne conflitto tra pace e 
guerra, ha visto nascere, a partire dagli anni sessan- ta, 
numerose organizzazioni criminali volte al terrorismo inter-
nazionale; fino a giungere ad Al Qaeda che, sotto la guida 
di Osama Bin laden, ha messo in atto il devastante attacco 
terrori- stico contro gli usa dell’11 settembre 2001.
Il terrorismo islamico, una realtà cruenta che agli occhi del 
mondo occidentale è ancora oggi incomprensibile, viene 
analizzato con cura dal presente saggio.
Nella sua Introduzione, il giudice rosario priore definisce 
l’opera come «un trattato completo sulle organizzazio-
ni terroristiche arabe ed islamiche» ed elogia l’approccio 
esaustivo alla materia; mentre nella Prefazione Vittorfran-
co Pisano, sottolinea come il volume sia volto a fornire un 
contributo decisivo per la comprensione del fenomeno ter-
roristico nella sua complessità.

ANTONELLA COLONNA VILASI
È storica, giurista, internazionalista e 
criminologa. svolge attività didattica in 
vari atenei italiani ed è un’affermata 
saggista. Vanta numerose menzioni 
sulla stampa, riconoscimenti personali 
e collaborazioni con autorevoli rappre-
sentanti del settore della giustizia.
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AntonellA ColonnA VilAsi

Islam tra pace e guerra

una civiltà, quella islamica, in cui stato e re-
ligione sono integrati al punto tale da sfociare 
nella cosiddetta “guerra santa”. l’Islam, sof-
focato dal perenne conflitto tra pace e guerra, 
ha visto nascere, a partire dagli anni sessan-
ta, numerose organizzazioni criminali volte al 
terrorismo internazionale; fino a giungere ad 
Al Qaeda che, sotto la guida di Osama Bin laden, 
ha messo in atto il devastante attacco terrori- 
stico contro gli usa dell’11 settembre 2001. 
Il terrorismo islamico, una realtà cruenta che 
agli occhi del mondo occidentale è ancora oggi 
incomprensibile, viene analizzato con cura dal 
presente saggio.
Nella sua Introduzione, il giudice rosario priore 
definisce l’opera come «un trattato completo 
sulle organizzazioni terroristiche arabe ed 
islamiche» ed elogia l’approccio esaustivo alla 
materia; mentre nella Prefazione Vittorfranco 
pisano, sottolinea come il volume sia volto a 
fornire un contributo decisivo per la compren-
sione del fenomeno terroristico nella sua com-
plessità.

€ 12,00

antonella colonna Vilasi è storica, giurista, 
internazionalista e criminologa. svolge attività 
didattica in vari atenei italiani ed è un’affermata 
saggista. Vanta numerose menzioni sulla stam-
pa, riconoscimenti personali e collaborazioni 
con autorevoli rappresentanti del settore della 
giustizia.

Introduzione di rosario priore
Prefazione di Vittorfranco pisano

Titolo:
ISLAM TRA PACE E 
GUERRA

Autore:
ANTONELLA COLONNA 
VILASI

Editore:
CITTÀ DEL SOLE
EDIZIONI

Anno edizione:
2011
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QUEL PALPITO D’ALTROVE
Poesie

È il viaggio, la cornice referenziale della nuova raccolta 
di versi “Quel palpito d’altrove”. Un viaggio che si spiega 
sottovento, in una costante dialettica tra cuore e ragione, 
lungo una visione vasta dell’esserci umano, che dal pon-
te di coperta sempre si volge a raccogliere segni, intuiti 
più che pensati, segreti sensi della natura, immagini che 
sanno parlare all’intelletto, aprire squarci nella coscien-
za. A tracciare il percorso sono le parole, continuamente 
orientate dalla luce, a volte rassicurante a volte incerta 
del faro, che si nutrono d’ogni possibile visione, vanno 
alla ricerca del loro senso, della loro essenza, e tentano 
di trasformare il silenzio in colloquio, di indagare la com-
plessità del reale per respirarne l’incomprensibile. Sono 
parole che amano il vento. Anelano a cose più lontane, 
rigano specchi di mare fino a travalicare quella riga illu-
soria e sottile che segna il confine tra visibile ed invisibile, 
noto ed ignoto, finito ed infinito.

ANNA MARIA BASSO
Nata a Potenza, dove vive e lavora 
come Dirigente scolastico di un Istitu-
to Comprensivo. Da tempo si dedica 
alla poesia ed ha pubblicato tre rac-
colte poetiche: “Attese” Ed. Ripostes, 
Salerno-Roma, 1999. “Images/trame”  
Ed. Scettro del Re, Roma, 2002. “Quel 

palpito d’altrove” Erreci Edizioni Anzi – Potenza, 2010. Ha 
conseguito numerose segnalazioni e classificazioni in vari 
Premi Letterari e le sue poesie sono apparse in diverse Ri-
viste letterarie, come Hebenon di Torino, Poiesis di Roma,  
Spriritualità e Letteratura di Palermo. Poesia “Giulio Stol-
fi”. È Presidente della giuria del Premio Letterario “Per ri-
cordare Elisa” della Città di Potenza.

Titolo:
QUEL PALPITO
D’ALTROVE

Autore:
ANNA MARIA BASSO

Editore:
ERRECI EDIZIONI

Anno edizione:
2010

Presentato da:
ELVIRA LO BASCIO 
MILANO
Presidente A.U.S.E.R. di 
Agropoli e del P.N.C.V.D.

MICHELINA
DI CONCILIO
Docente
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F.I.D.A.P.A. 
È un’associazione composta, in Italia  
da 11.500 Socie  ed appartiene  alla 
Federazione Internazionale IFBPW 
(International Federation of Business 
and Professional Women). È artico-
lata in 277 Sezioni distribuite su tutto 
il territorio nazionale , raggruppate in 

7 Distretti.  Ai sensi dell’art 3 del proprio Statuto ,la FI-
DAPA è un movimento di opinione indipendente; non ha 
scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione 
di etnia, lingua e religione. La Federazione ha lo scopo 
di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle 
donne che operano nel campo delle Arti, delle Professio-
ni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con 
altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

V E N E R D I  3 0  S E T T E M B R E 
o r e  1 8 . 3 0

F.I.D.A.P.A. distretto sud-ovest Sez. Agropoli – Cilento
Nell’ ambito del Tema  Nazionale 2009/2011
IL PERCORSO DEL RISPETTO: L’ESPERIENZA DELLA
DONNA NELLA REATA’ CULTURALE E SOCIO–ECONOMICA

Il mare in un rapporto continuo e sempre nuovo con la 
quotidianità femminile, tra tradizione ed innovazione.
Emozioni, sensazioni, riflessioni e consapevolezza di un 
bene culturale che ci identifica come popolo, in un ottica di 
promozione turistica per la conservazione del passato ed 
il rispetto per il futuro.

Intervento musicale di Roberto e Sabrina gruppo “ARCADIA”

Interverranno:
LINDA NAPOLI
Presidente FIDAPA 
distretto Sud-Ovest

CLOTILDE CIOFFI 
BACCARI
Vice Presidente FIDAPA 
distretto Sud-Ovest

CATERINA MAZZELLA
Responsabile Nazionale 
FIDAPA Commissione: 
“Ambiente e Turismo”

LUCREZIA ARANEO
Presidente  FIDAPA 
sezione Agropoli-Cilento
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LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
“Racconti di Palazzo”

Il Club dei Grafomani di Napoli, nell’ambito della rasse-
gna “Settembre Culturale”, terrà ad Agropoli, dal 5 al 10 
settembre 2011, il laboratorio di scrittura creativa “Rac-
conti di Palazzo”.
Nel Corso di Scrittura Creativa del laboratorio, che si 
svolgerà nel suggestivo Palazzo delle Arti dalle 17.00 
alle 20.00, si analizzeranno tecniche di scrittura di base 
e ritmo narrativo.
A fine percorso sarà rilasciato un attestato valido anche 
come credito formativo.
Il Laboratorio è a numero chiuso ed è riservato a diplo-
mati, laureati, semplici appassionati, e ragazzi con alme-
no 16 anni di età.

Per informazioni e iscrizioni scrivere a:
ilclubdeigrafomani@libero.it

ELENA EMANUELA FERRARO
È giornalista, scrittrice, editor della 
casa editrice Malvarosa, appassio-
nata di letteratura, ha seguito corsi e 
full immersion di scrittura alla Scuola 
Omero di Roma, e alla Holden di Tori-
no,  titolare della EFFENNE Commu-
nication, e ideatrice del Club dei Gra-

fomani 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 Con-
corso Letterario “2000 caratteri” indetto dalla Provincia di 
Salerno in collaborazione con l’agenzia Newpress.

W O R K S H O P
D a l  5  a l  1 0  S E T T E M B R E
d a l l e  o r e  1 7 . 0 0  a l l e  o r e  2 0 . 0 0

Promosso da:
PALAZZO CIVICO 
DELLE ARTI
Città di Agropoli
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PREMIO AGROPOLI PER LA STORIA LOCALE
“PIERO CANTALUPO”

Possono essere presentati lavori inediti oppure pubblicati 
nel biennio 2010-2011 e tesi di laurea discusse nello stes-
so periodo. Le opere concorrenti, dovranno pervenire alla 
segreteria organizzativa del premio Agropoli per la storia 
locale “Piero Cantalupo” entro il 31 ottobre 2011. Il bando 
integrale è stato approvato con determina dirigenziale n° 
437 del 20/05/2011 di cui può essere presa visione presso 
il servizio Pubblica Istruzione e Cultura in viale Europa, 31.

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

PIERO CANTALUPO
Professore di lettere italiane, latine 
e greche, è stato ordinario di mate-
rie letterarie e latino presso il Liceo 
Scientifico Statale “A.Gatto” di Agro-
poli. Laureatosi nel 1968 con una tesi 
in Archeologia presso l’Università 
degli Studi di Napoli, ha svolto da al-

lora ricerche in campo archeologico e storico. Autore di 
numerosi saggi ed articoli ha approfondito temi legati al 
Medioevo con grande rigore.

E V E N T O
D I C E M B R E  2 0 1 1

PREM IO  

AGROPOL I  PER  LA  STOR IA  LOCALE
“Piero Cantalupo”

Promosso da:
ASSESSORATO
ALL’IDENTITÀ
CULTURALE
Città di Agropoli



Si ringraziano
Editori ed Autori e quanti hanno collaborato alla migliore riuscita del Settembre 
Culturale al Castello 2011

Il progetto rientra nel POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 Ob. Op. 1.12 - 
D.G.R. n. 111/2011 -  Lune e Scorci. Itinerari notturni lungo la costa Cilentana. 
Miti, poesie, canti e tradizioni di una cultura millenaria finanziato dalla Regione 
Campania al Comune di Agropoli in partenariato con la Soprintedenza ai Beni 
Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta ed ai comuni di Capaccio, 
Lustra, Laureana e Torchiara.





ASSESSORATO ALL’IDENTITÀ CULTURALE
Viale Europa, 31 84043 Agropoli (SA) Tel. +39 0974 827472 - Fax +39 0974 827474

www.comune.agropoli.sa.it - istruzione@comune.agropoli.sa.it


