Nel Castello Angioino-Aragonese di Agropoli
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DEDICATA ALLA CITTÀ DELLA SCIENZA

Quinta Edizione

SETTEMBRE
C U LT U R A L E

ETTEMBRE
U LT U R A L E

Città di Agropoli
Assessorato alle Politiche per l’Identità Culturale

Provincia di Salerno

Il libro, la lettura, la cultura costituiscono
pilastri insostituibili per il rafforzamento della
democrazia, per lo sviluppo di una partecipazione
consapevole e costruttiva alla vita politica e
sociale, per il rinnovamento delle istituzioni e delle
rappresentanze istituzionali, quello cioè di cui
abbiamo acuto bisogno nel nostro paese.
Presidente della Repubblica Italiana
Giorgio Napolitano

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO

IL SINDACO

FRANCESCO ALFIERI

Anche quest’anno giunge puntuale a chiudere la
stagione estiva “Settembre Culturale”, dedicato
alla Città della Scienza di Napoli. L’evento, come
di consueto, porta la nostra Città ad essere punto
d’incontro di personalità legate al mondo della
cultura più e meno note, più e meno giovani, che si
ritrovano in un ensemble di idee. Nato sei anni fa
non a caso, ma sorto, perché si è creata un’alchimia
ed una situazione ambientale irripetibile nel rapporto
con la Città intesa come quinta urbana con il Castello
Angioino Aragonese che domina il borgo antico e la
costa del golfo di Salerno, acquisito al patrimonio
pubblico, divenuto cuore pulsante dell’intero territorio
per la valorizzazione della cultura . Grazie già ai
primi interventi di restauro, che hanno interessato nei
mesi scorsi la grande piazza d’armi, si può tornare a
fruire pienamente dello spazio più autorevole e più
caratteristico della nostra storia.
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Si ripropone il format che ne ha decretato il successo:
accanto ad autori, magari al loro libro di esordio,
secondo una linea di sostegno alla promozione di
nuovi talenti, firme famose del mondo del giornalismo e
scrittori di grandissimo prestigio. L’importanza di questa
manifestazione ha consentito ad Agropoli di divenire
un luogo di riferimento del fermento culturale della
Regione Campania. Siamo consci che la promozione
e la diffusione della lettura rappresentano una missione
fondamentale per chiunque veda nella cultura un
momento di miglioramento spirituale della singola
persona ma anche di sviluppo della comunità sociale.

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L’IDENTITÀ CULTURALE

FRANCESCO CRISPINO

Settembre Culturale, tuttavia, non è solo questo, infatti
l’ampio cartellone è, altresì, arricchito da mostre,
workshop, laboratori, pregevoli momenti musicali e
teatrali, spettacoli live che si terranno anche in altre
suggestive location di Agropoli, quali le piazze più
caratteristiche ed il Palazzo Civico delle Arti.
Una delle novità di quest’anno è concludere alcuni
appuntamenti con l’angolo della degustazione, in
un ottica di promozione dei prodotti tipici del Cilento
legati alla Dieta Mediterranea, Patrimonio UNESCO,
attraverso il coinvolgimento di produttori d’eccellenza
del nostro territorio.
La presentazione del programma è per noi sempre un
punto di arrivo ed al contempo un punto di partenza.
Le pagine che seguono sono il frutto di un lavoro
appassionato di ricerca e di pensiero durato un anno,
volto a raccogliere stimoli, elaborare progetti, cercare
voci e scrittori per fare della rassegna quel momento
di “divertimento culturale” e di scambio atteso da tutti.
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CITTÀ DELLA SCIENZA
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Il 04 marzo del 2013 una mano ignota ha ucciso uno
dei luoghi simbolo della cultura scientifica, la Città della
Scienza di Napoli. Tutto quello che ricercatori ed esperti
per anni avevano preparato con cura per l’educazione
scientifica dei ragazzi e anche degli adulti è stato ridotto
in macerie in pochi istanti: una catastrofe inaudita ad
opera di un vero e proprio omicidio culturale.
Città della Scienza, collocata nello splendido
Capoluogo campano, affacciata sull’incantevole Golfo,
era una solida presenza, che ha avuto negli anni
l’apprezzamento di molti: era stato giudicato il miglior
Museo Scientifico europeo nel 2005, premiato con il
Premio Descartes dall’Unione Europea nel 2006 per
la comunicazione scientifica, migliore incubatore di
nuova impresa nel 2007 e riconosciuto dall’Eurispes
tra le 100 eccellenze italiane. Costruita sul modello
de La Villette di Parigi, era il volto migliore della

nuova Bagnoli e il più grande attrattore di turismo
scientifico del nostro paese. Tra i soci fondatori c’era
il Premio Nobel Rita Levi Montalcini. I bambini in visita
rimanevano affascinati dalle strutture esplorative e
conoscitive ideate per avvicinare anche i più piccoli al
mondo delle scienze e le mostre attiravano visitatori da
tutto il mondo.
La non conoscenza affossa la coscienza di chi la
subisce. La cultura apre le menti degli uomini e li
rende liberi: queste le basi su cui si fonda la nobile
mission del Settembre Culturale che vede in questa
istituzione un luogo essenziale di crescita educativa
e di avvicinamento al mondo della Scienza sempre
più importante anche per lo sviluppo economico. È
alla Città della Scienza di Napoli che il “Settembre
Culturale” sceglie di ispirarsi per non dimenticare
l’abominio a cui un Paese intero ha dovuto assistere.
7

DOMENICA 1 SETTEMBRE

VITTORIO SGARBI
h. 20.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Intervengono:
GIUSEPPE DI LORENZO
Docente Accademia Belle Arti di Roma
MARCELLO NAPOLI
Giornalista

NEL NOME DEL FIGLIO
Natività, fughe, passioni nell’arte
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“È certamente indicativo che la più grande rivoluzione
compiuta nella storia dell’uomo sia legata al nome
di un Figlio. Rivoluzione che trova fondamento e
certezza nella Resurrezione. Le rivoluzioni non le
fanno i padri. Le fanno i figli. Dio ha creato il mondo,
ma suo Figlio lo ha salvato. Nel nome del Padre noi
riconosciamo l’autorità, ma nel nome del Figlio noi
affrontiamo la realtà. I più grandi capolavori nella storia
dell’arte hanno protagonista il Cristo, mentre il Padre
si affaccia dall’alto benedicente, quando si manifesta.
Pensiamo al Giudizio universale di Michelangelo con
il Cristo giudicante che alza la mano per indicare il
destino dei buoni e dei cattivi. Pensiamo al Battesimo
di Cristo di Giovanni Bellini nella chiesa di Santa
Corona a Vicenza: il Figlio è protagonista e, in alto,
il Padre osserva. Pensiamo al Giudizio universale di
Pietro Cavallini nella chiesa di Santa Cecilia a Roma
con l’umanissimo Cristo che ci osserva garantendoci
speranza e salvezza. Così come i Cristi pantocratori di
Monreale e di Cefalù. Il Padre eterno è rappresentato
e irrappresentabile. È. Non fa. E questo ne limita la
rappresentazione.

Appare essenzialmente nel momento della creazione di
Adamo e di Eva, a partire dai bassorilievi di Wiligelmo.
Poi si vede poco, occhieggia qua e là; ma il Cristo
domina. Ed è il Figlio cui il Padre ha delegato il destino
dell’uomo. Nel nome del Figlio si cambia il mondo.”

2012 - Bompiani - www.bompiani.eu
VITTORIO SGARBI

Vittorio Sgarbi è nato a Ferrara. Critico e storico
dell’arte, ha curato numerose mostre in Italia e
all’estero, è autore di saggi e articoli. Nel 2011 ha
diretto il Padiglione Italia per la 54a Biennale d’Arte
di Venezia. Per Bompiani ha pubblicato Il bene e il
bello (2002), Dell’anima (2004), Ragione e passione.
Contro l’indifferenza (2005), Vedere le parole (2006),
Clausura a Milano e non solo. Da suor Letizia a
Salemi (e ritorno) (2008), L’Italia delle meraviglie. Una
cartografia del cuore (2009), Viaggio sentimentale
nell’Italia dei desideri (2010), Le meraviglie di Roma.
Dal Rinascimento ai giorni nostri (2011), Piene di
grazia. I volti della donna nell’arte (2011) e L’arte è
contemporanea (2012).
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LUNEDI 2 SETTEMBRE

GUIDO GUIDI GUERRERA
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
GUGLIELMO STENDARDO

AVATAR BEAUTY PROJECT
Oltre la fisiognomica
Questo libro non ha nulla, o molto poco, del tradizionale
volume sulla Fisiognomica. Si configura piuttosto
come un’indagine quasi holmesiana che, partendo da
una serie di indizi, intende approdare a una qualche
conclusione. Strada facendo, non si tralasceranno i
fondamenti generali della materia più classica, ma
tentando di rimanere a occhi ben aperti e assolutamente
fermi nell’intento di volerne fare, per dirla con le parole
del Venerabile Jorge, soltanto «mera ricapitolazione».
2013 - Verdechiaro Edizioni - www.verdechiaro.com

GUIDO GUIDI GUERRERA
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Siciliano di origini, vive in Toscana da oltre trent’anni
dove svolge l’attività di giornalista presso il quotidiano
‘La Nazione’. Ha scritto numerosi libri, tra romanzi e
saggi, ed è biografo ufficiale di Franco Battiato, uno
dei musicisti e cantautori più apprezzati al mondo. Su
Ernest Hemingway, Guerrera ha pubblicato in Italia il
libro A Spasso con Papa Hemingway tradotto anche
a Cuba dalle Edizioni Union.

LUNEDI 2 SETTEMBRE

FRANCESCO FORLANI
h. 20.30
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI

PARIGI, SENZA PASSARE DAL VIA
“Il diciassettesimo è un quartiere middle class e
neutro come una saponetta Mantovani. Neutro che ti
lascia addosso un profumo di inconsistenza. Perfino
il mercato della Rue de Lévis sembra abitato da cose
così. Courgettes da classe moyenne, ananas in finta
pelle, pomodori Aiazzone, e un odore di burro che non ti
molla le narici manco se anneghi in una bacinella d’olio
extravergine del Salento. Il diciassettesimo è così. Tra il
sedicesimo fighetto e il diciottesimo molto figo.
2013 -Editori Laterza - www.laterza.it

FRANCESCO FORLANI

Francesco Forlani, nato a Caserta nel 1967, vive
tra Parigi e Torino. Collaboratore di varie riviste
internazionali, “Paso Doble”, “Atelier du Roman”,
“Sud”, ha pubblicato diversi libri, in francese e
in italiano, tra cui Métromorphoses (Paris 2002),
Il manifesto del comunista dandy (Roma 2007),
Autoreverse (Napoli 2009) e Il peso del Ciao (Forlì
2012). Traduttore dal francese, ma anche poeta,
cabarettista e performer, è stato autore e interprete di
spettacoli teatrali come Do you remember revolution,
Patrioska e il monologo Cave canem.
11

MARTEDI 3 SETTEMBRE

CLAUDIO VOLPE
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Intervengono:
AIDA CAMMARANO
Presidente Associazione Santa Barbara
ANNA VASSALLO
Dirigente Scolastico
Modera:
PIETRO COMITE
Giornalista

STRINGIMI PRIMA CHE ARRIVI LA NOTTE
È la storia dell’abbandono progressivo e progettato del
proprio corpo ma è anche il racconto di un amore universale
che insegna il senso del dolore e del perdono, un amore
che non riesce a fermarsi davanti alle insidie del vivere e
che ricerca la felicità nel quotidiano e nelle persone.
2013 - EdizioniAnordest - www.edizionianordest.com

CLAUDIO VOLPE

Claudio Volpe nasce a Catania nel 1990, da genitori
agropolesi. “Il vuoto intorno”, suo romanzo d’esordio,
viene presentato al Premio Strega 2012. Vince il
Premio Franco Enriquez 2012 ed è finalista al Premio
Torre Petrosa. A dicembre 2012 partecipa col racconto
“Sopravvivere” ad un’antologia edita da Castelvecchi.
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A seguire

DOMENICO MODUGNO (L’AVVENTURA)

L’Associazione Keleynthos presenta Domenico Modugno
(L’Avventura) pièce teatrale-musicale. N. Caruccio, voce
e monologhi - M. Argirò, chitarra - G . Marra, percussioni
E. Di Mauro, pianoforte.

GIOVEDI 5 SETTEMBRE

FERDINANDO IMPOSIMATO
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
ANTONIO ESPOSITO
Magistrato

I 55 GIORNI CHE HANNO CAMBIATO L’ITALIA
Perché Aldo Moro doveva morire? La storia vera.
Trentacinque anni non sono bastati per far luce
sul caso Moro. Ecco perché vale ancora la pena
di analizzare la dinamica dei 55 giorni di prigionia
di Aldo Moro, nel tentativo finalmente di dare
delle risposte diverse dalla versione ufficiale dei
fatti. Grazie a nuove testimonianze esclusive e
documenti inediti, Ferdinando Imposimato - giudice
istruttore del caso Moro, su cui non ha mai smesso di
indagare - ricostruisce l’agghiacciante scenario del
sequestro, con rivelazioni bomba che lasceranno
i lettori senza fiato. Perché la verità, finalmente,
abbia nomi e cognomi.
2013 - Newton Compton Editori - www.newtoncompton.com

FERDINANDO IMPOSIMATO

Nato nel 1936, avvocato penalista, magistrato,
è Presidente onorario aggiunto della Suprema
Corte di Cassazione. È stato giudice istruttore in
alcuni dei più importanti casi di cronaca degli ultimi
anni. Grand’ufficiale dell’ordine al merito della
Repubblica Italiana. È stato anche senatore. Autore
di numerosi saggi.
13

VENERDI 6 SETTEMBRE

MICHELE DI LIETO
h. 18.30
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Intervengono:
SABRINA CAPOZZOLO
Deputato al Parlamento
FERDINANDO IMPOSIMATO
Politico, giurista, scrittore
CARLO MANZIONE
Docente lettere classiche

MEMORIE
(Frammenti di vita)
Questo volume dichiaratamente autobiografico
oltrepassa i limiti dell’autobiografia. Perché, piuttosto
che sulla vita, fa perno sugli interessi di vita, e spazia
dalle lettere all’arte, dalla storia alla politica, dal diritto
alla morale, dalla fede alla natura. Certo, c’è anche
una storia di vita. Ripercorsa a ritroso, per saltum, dalla
maturità all’età infantile. Centrale in questa storia è
quella che Michele Di Lieto chiama la sua ‘peripezia’:
un matrimonio a settant’anni che gli ha cambiato la
vita. Una vicenda attorno alla quale ruotano figure e
personaggi di una storia “mezza vera mezza falsa”
attentamente costruita.

2013 - Gli Occhi di Argo - www.occhidiargo.blogspot.com
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MICHELE DI LIETO

Entrato giovane in magistratura, è stato S. Procuratore
della Repubblica e Giudice del Tribunale a Potenza,
Pretore ad Agropoli, Pretore ad Amalfi, Consigliere di
Appello a Salerno. Da quando (1999) si é dimesso da
magistrato si è dedicato alla narrativa.

VENERDI 6 SETTEMBRE

ANTONIO CAPRARICA
h. 20.30
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
ERMANNO CORSI
Giornalista

CI VORREBBE UNA THATCHER
Dalla lady di ferro al governo dei tecnici: le ricette
anticrisi che potrebbero salvare l’Italia
Al centro di questo libro c’è un Paese considerato
il «grande malato d’Europa»: la sua industria è in
declino, il costo della vita cresciuto, il debito pubblico
incontenibile, tanto che il governo è sul punto di chiedere
l’aiuto del fondo monetario internazionale. Sembra una
fotografia dell’Italia di oggi, e invece è il ritratto della Gran
Bretagna alla fine degli anni Settanta, poco prima che a
Downing Street arrivasse la più intransigente esponente
dei conservatori britannici, Margaret Thatcher. Perché
ricordare oggi la lezione dell’inflessibile Maggie?
Soprattutto per scoprire come si vive in una nazione
dove l’economia è governata dalle regole del mercato e
le istituzioni operano in modo trasparente.
2012 - Sperling & Kupfer - www.sperling.it

ANTONIO CAPRARICA

Antonio Caprarica (Lecce, 1951), giornalista e
scrittore, Tra il 1988 e il 2006 è stato successivamente
a capo delle sedi di Corrispondenza della RAI a
Gerusalemme, al Cairo, a Mosca, Londra e Parigi.
Dopo tre anni a Roma come direttore di Radio Uno e
dei Giornali Radio Rai, dal 2010 è tornato a dirigere la
sede RAI nell’amata Londra. E’ vincitore di prestigiosi
premi di giornalismo.
15

SABATO 7 SETTEMBRE

GIAMPIERO MUGHINI
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
ANNA BISOGNO
Docente UniRomaTre

ADDIO GRAN SECOLO DEI NOSTRI VENT’ANNI
Città, eroi e bad girls del Novecento
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Lo hanno definito “il secondo Rinascimento”.
Il Novecento, il “secolo breve” cominciato nel 1914,
con la carneficina della prima guerra mondiale, e finito
nel 1989, quando i giovani berlinesi buttarono giù a
colpi di unghie il muro che spaccava in due l’Europa.
Il secolo in cui si contrapposero frontalmente quelli
che massacravano in nome del comunismo e quelli
che massacravano in nome del nazismo. Il tempo
magnifico dell’avvento del cinema e della fotografia,
di Pablo Picasso e di Andy Warhol, del rock suonato
allo stremo innanzi a fanciulle che accavallavano le
gambe a valorizzare le minigonne create da Mary
Quant. Il tempo in cui nacque e si diffuse la stampa
a rotocalco, e più tardi quel computer e relativa
comunicazione virtuale che l’hanno messa a morte.
Un secolo da cui è impossibile traslocare per quanti
ebbero vent’anni negli anni Sessanta, quando sembrò
che tutto delle libertà e dei redditi dell’Occidente fosse
in movimento verso l’alto. Giampiero Mughini era uno
di quei ventenni, e del Novecento porta per sempre le
stimmate dolorose e inebrianti.

In una sorta di faccia a faccia con Lev Trockij,
Brigitte Bardot e le altre “cattive ragazze”, i grandi
autori del design italiano, gli eroi e le canaglie della
Parigi occupata (un capitolo che fa da libro a sé), il
suo è un viaggio a spiegare territori e protagonisti
apparentemente lontani.

2012 - Bompiani - www.bompiani.eu
GIAMPIERO MUGHINI
Nasce a Catania il 16 aprile 1941. Giornalista.
Scrittore. Scrive su Libero. Tra i suoi ultimi libri: Un
secolo d’amore (2000), La mia generazione (2002),
Che belle le ragazze di via Margutta (2004), Un
disastro chiamato Seconda repubblica (2005), E la
donna creò l’uomo (2006), Sex Revolution. Muse,
eroi, tragedie di un’avventura che ha cambiato il
mondo (2008) tutti editi da Mondadori. Star juventina
della trasmissione tv Controcampo. Nel 2008 nella
giuria di qualità del Festival di Sanremo.

17

DOMENICA 8 SETTEMBRE

GIANLUCA BARNESCHI
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
EMILIO GIN
Docente Università degli Studi di Salerno

L’INGLESE CHE VIAGGIÒ
CON IL RE E BADOGLIO
Come fu possibile che un agente segreto inglese facesse
parte dell’esclusivo gruppo che viaggiava con la Casa Reale
e Pietro Badoglio da Roma a Brindisi nel settembre del 1943
e, due anni dopo, giungesse a negoziare la resa delle forze
tedesche in Italia? Il libro rivela gli inediti particolari della
prima missione di Mallaby e come, dopo nuova cattura nel
febbraio del 1945, Mallaby riuscì a convincere il capo delle
SS in Italia Karl Wolff, a iniziare le trattative segrete per quella
che sarebbe diventata la “resa degli ottocentomila”.
2013 - Libreria Editrice Goriziana - www.leg.it

GIANLUCA BARNESCHI

Gianluca Barneschi, avvocato. Si occupa di storia
del XX Sec. I suoi saggi sono stati pubblicati in vari
quotidiani. Il libro d’esordio “Balvano 1944”, si è
rivelato un caso storico-letterario.
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CONCERTO DEL DUO TORTORELLI
M. Tortorelli, violino - L. Tortorelli, chitarra
Tra Espressione e Virtuosismo
Musiche di Paganini, Molino, Albeniz,
Sarasate, Piazzolla.

2012

Quinta Edizione

LUNEDI 9 SETTEMBRE

OPERAZIONE AVALANCHE
h. 21.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI

70° ANNIVERSARIO
OPERAZIONE AVALANCHE
9 SETTEMBRE 1943 - Lo Sbarco ad Agropoli
RIEVOCAZIONE STORICA
Scritta e diretta da GAETANO STELLA
a cura de ANIMAZIONE 90
in collaborazione con IL CILINDRO
Una rappresentazione che ripercorre la straordinaria
pagina di storia riguardante lo sbarco di Salerno,
conosciuto come “Operazione Avalanche”, con
un’attenzione particolare alle vicende che hanno
accompagnato quell’evento nel territorio di Agropoli.
Di fondamentale importanze è, infatti, il ruolo che vede
protagonista la nostra Città, prima sede in Italia del
governo militare alleato dei territori occupati, nell’asilo
attiguo al municipio, nell’attuale via F. Patella, sul lato
sinistro degli scaloni. (come da foto)
Le scene saranno visualizzate come in un set
cinematografico. Il racconto, drammatizzato, sarà
arricchito da un balletto con tipiche atmosfere
“americane” e suggestive musiche dal vivo.
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MARTEDI 10 SETTEMBRE

MARIA CONCETTA DI GIAIMO
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
SANDRA TARQUINIO
Dirigente Ufficio Scolastico Consolare - Promozione
Cultura Italiana all’Estero

“MUSICA E SCIENZA IN PLATONE”
Presentazione del saggio:

Per Platone “la filosofia è musica altissima”. Secondo
un’autorevole corrente di studi, infatti, egli fu un musicista
oltre che un filosofo. Lo testimoniano i suoi scritti che
rivelano conoscenze teoriche profonde in campo musicale
e l’importanza che egli attribuì allo studio dell’armonia e del
numero, essendosi ispirato alle idee del pitagorico Archita.
Il musicista per Platone non si limita alla padronanza dei
suoni e della tecnica, ma è animato dalla ricerca del bello
e del bene, andando al di là dell’opinione e delle emozioni
sensibili per raggiungere la verità. In questo senso la musica
permette il controllo della parte irrazionale dell’uomo e
favorisce lo sviluppo della conoscenza e del sapere.

MARIA CONCETTA DI GIAIMO
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Laurea in Filosofia e Diploma in chitarra classica presso
il Conservatorio “L.Cherubini”di Firenze, sotto la guida
di Alvaro Company. Ha svolto attività concertistica
e ha approfondito temi di estetica musicale con E.
Moutsopoulos dell’Università di Atene. Ha collaborato
con l’Accademia musicale di Firenze e ha svolto attività
di ricerca in musicologia comparata con la filosofia
presso la Facoltà di Lettere dell’Università Nazionale
di Cordoba (Argentina). Ha tenuto per l’Istituto Italiano
di Cultura seminari di approfondimento linguistico e
musicale dal titolo “L’Italiano all’Opera”.

MARTEDI 10 SETTEMBRE

ANTONIO G. D’ERRICO
h. 20.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
SANDRO PETRONE
Giornalista

ROBERTO STRACCIA
Sogni infranti
Roberto Straccia è un giovane atletico. Ha 24 anni, la
passione per lo sport, per il calcio e per la corsa.Il pomeriggio
del 14 dicembre scorso esce di casa per fare jogging, come
faceva tutti i giorni. Una telecamera lo riprende per l’ultima
volta, in tenuta sportiva, mentre avanza nel viale nei pressi
del porto della città abruzzese. Dopo quell’immagine del
suo passaggio, di lui si perde ogni traccia. Inizia un periodo
di affanni e di dubbi angosciosi. Le ricerche sembrano
essere infruttuose sotto ogni profilo. Il 7 gennaio, il corpo
senza vita di Roberto viene ritrovato sugli scogli del litorale
di Bari, in Puglia, a 300 km da Pescara. Non presenta
segni apparenti di ecchimosi né di altre deformazioni che
dovrebbe presentare un corpo rimasto in mare 24 giorni.
2013 - EdizioniAnordest - www.edizionianordest.com

ANTONIO G. D’ERRICO

Antonio G. D’Errico, scrittore e sceneggiatore teatrale,
televisivo e cinematografico. Autore eclettico, che
spazia dal giallo al romanzo, da biografie di artisti
della canzone italiana a leader politici.

MARIO STRACCIA

Papà di Roberto ha raccontato i fatti della drammatica
sparizione del figlio all’autore.
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MERCOLEDI 11 SETTEMBRE

NICOLA RIZZO
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
FRANCESCO CIANFRONE
Docente

ANTOLOGIA D’ANTAN
Pagine su Agropoli degli Anni Trenta
Antologia d’antan è l’antologia di un tempo, di
un’epoca, ma anche di un luogo: quel tempo sono gli
anni Trenta del secolo scorso, all’epoca del fascismo,
quel luogo è Agropoli. Agropoli e il suo paesaggio così
come in quegli anni venivano descritti da tre uomini di
lettere che allora la conobbero, per vicende personali,
motivi e circostanze diverse: vuoi perché qui di
passaggio, vuoi perché qui costretti o, ancora, perché
qui di casa. Apre la raccolta un articolo del 1932 scritto
da Giuseppe Ungaretti durante un viaggio nel Cilento,
compiuto come inviato speciale della Gazzetta del
Popolo. Seguono una memoria e alcune pagine di
diario di Franco Antonicelli, che tra l’agosto del 1935 e
il marzo del 1936 fu confinato ad Agropoli dal regime,
a cui si aggiungono le trascrizioni delle filastrocche
popolari da lui raccolte dalla gente del posto in quel
periodo. Concludono la trilogia una scelta di versi e
alcuni scritti inediti di Pierino Angrisani.
2013 - effe d’i - fabbrica di idee Editore
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NICOLA RIZZO

Quarantenne, sposato, padre di due figli, Nicola Rizzo
vive e lavora ad Agropoli. Laureato in filosofia con
una tesi su mito e concetto, it is not choosy. Ha svolto
ricerche, analisi e studi socio-economici su Agropoli e
il Cilento. Attualmente cura il blog magnogreco.it

MERCOLEDI 11 SETTEMBRE

VITO RIZZO
h. 20.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI

LA FABBRICA DEL TALENTO
Se dal Mezzogiorno emigrano ogni anno migliaia di
giovani talenti è anche perché il Sud è in grado di
produrre risorse umane di eccellenza che fanno la
fortuna dei territori e delle aziende in cui operano.
Questo libro descrive il Sud come un’autentica
“fabbrica del talento” nella quale le difficoltà che
fanno parte del “contesto” permettono ai giovani
di talento di essere maggiormente attrezzati e
competitivi per raggiungere il successo. L’autore dà
di questo fenomeno una spiegazione “scientifica” che
sovverte tutti gli stereotipi cui siamo abituati da una
“visione condivisa” che descrive sempre e comunque
i Settentrionali come produttivi ed i Meridionali come
inefficienti e fannulloni.A riprova di ciò si raccontano le
storie di giovani talenti che dal Cilento hanno mostrato
il loro valore nei più svariati campi, mostrando di
eccellere non già “nonostante” siano del Sud, ma
forse “soprattutto” perché vengono dal Sud.
2013 - effe d’i - fabbrica di idee Editore

VITO RIZZO

Vito Rizzo, avvocato e giornalista. Si occupa, tra
l’altro, di legislazione e di sviluppo locale. Per le
edizioni “fabbrica di idee” ha già pubblicato la raccolta
“Il Grillo parlante” (2007) ed il saggio politico “Pensare
democratico” (2008).
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GIOVEDI 12 SETTEMBRE

VINCENZO PEPE
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Intervengono:
GIANPIERO PAOLO CIRILLO
Presidente della III sezione del Consiglio di Stato
ELISABETTA GARZO
Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania
Modera:
GIANCARLA RONDINELLI
Giornalista parlamentare della redazione di “Porta a Porta”

NON NEL MIO GIARDINO
Ambiente ed energia oltre la paura
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Non nel mio giardino è il racconto appassionato
di Vincenzo Pepe per una rinnovata concezione
dell’ambientalismo. Narrando delle sue esperienze
umane e professionali, l’autore espone un
modello che definisce positivo e propositivo di
un ambientalismo che guarda alla scienza, alla
ricerca, alle tecnologie come origine e fondamento
della qualità della vita. Che sappia valorizzare le
identità culturali e geografiche. Un’idea nuova di
ambientalismo per il nostro Paese che ha assistito per
molto tempo all’imporsi di una concezione ideologica
della salvaguardia dell’ambiente, incapace di trovare
soluzioni ai problemi. Soluzioni che possono essere
trovate attraverso la discussione critica del tema
dell’energia, dei suoi scenari futuri e in particolare
del nucleare, che deve fare parte di questa nuova
concezione ambientalista. Il nucleare per l’autore è

una scelta complessa che coinvolge la responsabilità
delle istituzioni e dei privati, ma è una sfida da
accettare in modo consapevole perché appropriata al
futuro di una grande nazione come l’Italia.
2013 - Baldini&Castoldi - www.baldinicastoldi.it

VINCENZO PEPE
Vincenzo Pepe insegna Diritto costituzionale
comparato e Diritto dell’ambiente italiano e comparato
presso la Seconda Università degli studi di Napoli.
E’ Presidente della “Fondazione Giambattista
Vico” e ideatore delle “Oasi di Filosofia”, luoghi di
eccellenza e di promozione del patrimonio culturale
e ambientale italiano. Ha fondato il Movimento
ecologista europeo “Fare Ambiente”, che ha
come scopo primario la promozione dello sviluppo
sostenibile. È autore di numerose pubblicazioni a
sostegno dell’ambientalismo ragionevole.
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VENERDI 13 SETTEMBRE

ROBERTA BRUZZONE
h. 20.30
PIAZZETTA DELLE MERCANZIE
Interviene:
BENEDETTA SIRIGNANO
Avvocato

SEGRETI DI FAMIGLIA.
IL DELITTO DI SARAH SCAZZI
Le prove, i depistaggi e le lacrime di plastica
Di Sarah Scazzi si continuerà a parlare a lungo. La
vicenda, tra le più controverse nella cronaca recente
del nostro Paese, è stata costantemente seguita,
commentata e interpretata, da Roberta Bruzzone che
in questo libro compie un viaggio meticoloso e preciso
all’interno delle prove e delle contraddizioni sia del
caso giuridico, che dei suoi controversi protagonisti.
(Salvo Sottile - Giornalista, scrittore e conduttore televisivo)
Per chi fa il mio mestiere, Roberta Bruzzone è un punto
di riferimento, è la tua prima telefonata. Le sue analisi
sono sempre schiette, appassionate, cristalline. Mai
scontate o banali. Puoi anche non essere d’accordo, ma
dal confronto con lei esci più lucido. (Carmelo Abbate Giornalista per il settimanale «Panorama» e scrittore)
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Il caso che ha sconvolto l’Italia e ha cambiato per
sempre la cronaca nera in un libro-dossier preciso
e dettagliato che si legge come un romanzo.
(Alessandra Gavazzi - Giornalista per il settimanale «Gente»)
2013 - Aracne editrice - www.aracneeditrice.it
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Roberta Bruzzone
ideatrice dell’App
“Save the Woman”
vincitrice del premio
etico “Best Practices”
di Confindustria 2013
e Benedetta Sirignano
Coordinatore
Nazionale della Rete
di Tutela Legale,
presenteranno ed
illustreranno la prima
applicazione al mondo
per la prevenzione alla
violenza sulle donne.

ROBERTA BRUZZONE
Roberta Bruzzone è psicologa forense e criminologa,
perfezionata 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.
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VENERDI 13 SETTEMBRE

SUOR STELLA OKADAR
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
ANTONELLA PETITTI
Giornalista e Direttore di rosmarinonews.it

IL DRAGONCELLO E L’ACQUA SANTA
Dalla «Prova del Cuoco» le ricette per un cibo «divino»
Questo libro vuole avvicinare il lettore alle tradizioni
alimentari della Croazia, partendo dal presupposto
che la tavola “ha sempre aggregato, ha offerto
occasioni di incontro, scambio e contatto tra diverse
culture, mentalità e popoli, stemperando spesso
situazioni difficili, favorendone soluzioni positive e
ricomposizioni a volte impensate” dall’introduzione
di Suor Stella Okadar. Le ricette descritte da
Suor Stella sono ispirate al rispetto per i profumi
e i sapori naturali degli ingredienti utilizzati, il cui
“incontro” deve essere alla base di una corretta
e sana alimentazione.Il cibo visto non solo come
“appagamento di una necessità”, ma anche come
espressione della “gioia della convivialità”.
2013 - Rai Eri - www.eri.rai.it

SUOR STELLA OKADAR
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Suor Stella, francescana, insegna da oltre quarant’anni
presso l’Istituto Sacro Cuore di Roma e per quindici
anni ha prestato servizio di volontariato nel carcere
romano di Regina Coeli. Per tre anni ha partecipato
al programma “Mattina in famiglia”, occupandosi della
rubrica “Quel che passa il convento”. Quest’anno
partecipa al programma “La prova del cuoco” nello
spazio “Il diavolo e l’acqua santa”.

VENERDI 13 SETTEMBRE

BARTOLOMEO ERRICO
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
ANTONELLA PETITTI
Giornalista e Direttore di rosmarinonews.it

L’ABC IN CUCINA
Il libro dei trucchi per diventare più bravi in cucina
Prima di lanciarsi nella realizzazione di piatti
magari impossibili, sarebbe forse utile conoscere i
fondamentali dell’arte culinaria: l’Abc degli utensili,
della scelta degli ingredienti, delle tecniche e delle
preparazioni di base. Con l’aiuto dello chef Bartolo
Errico, i lettori di questo libro potranno rapidamente
imparare, o magari “ripassare”, con qualche
informazione in più, le basi fondamentali per essere
abili in cucina. I vari argomenti saranno corredati di
immagini work in progress, per comprendere meglio
tutte le fasi di lavorazione e l’uso degli strumenti,
sfatando luoghi comuni, rivelando trucchi, strategie e
piccoli segreti per una cucina pratica e creativa.
2013 - Rai Eri - www.eri.rai.it

BARTOLOMEO ERRICO

Bartolomeo Errico (Bartolo o’ chef) nasce nel 1974
a Caserta. Inizia la sua carriera prima come aiuto
chef, poi chef di cucina, poi responsabile food
per una grossa azienda internazionale. Gestisce
un ristorante in centro a Caserta “La Cucinotta”.
Attualmente è docente di cucina e consulente
gastronomico. È protagonista di programmi Tv per i
canali satellitari e della Rai.
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SABATO 14 SETTEMBRE

FEDERICA DE DENARO
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI
Interviene:
ANTONELLA PETITTI
Giornalista e Direttore di rosmarinonews.it

LA MIA CUCINA IN DIRETTA
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“L’idea di scrivere questo libro nasce dalla riflessione
che la mancanza di tempo e la velocità sono due
elementi che fotografano perfettamente i nostri giorni.
Pensate ai piatti pronti, ce ne sono di ogni marca e
tipo. Perché a tutti piace mangiare un buon piatto,
ma molto spesso non si ha tempo di prepararlo. Per
deformazione professionale vivo “in diretta”. In modo
espresso e veloce cerco di fare tutto, ma sempre
rispettando le tradizioni, che si parli di famiglia,
di lavoro o cucina. Ed è da qui che è partita la mia
sfida ai diffidenti dei fornelli, ai quali dico: datemi 20
minuti del vostro tempo e vi farò mangiare bene!” La
mia cucina in diretta è una guida completa e chiara
per muoversi tra i fornelli. Federica De Denaro
regala al suo pubblico le ricette sane e semplici della
cucina italiana con qualche tocco di originalità: dalla
minestra di broccoli ed arzilla agli aliciotti con indivia;
dalle lasagne leggere alla ricotta, al ciambellone con
banane e mandorle. Ogni piatto è corredato di uno
schema fotografico che porta passo passo attraverso
la preparazione della ricetta. Un libro utilissimo per
tutte le persone che amano cucinare piatti speciali e
unici in poco tempo!
2012 - Rai Eri - www.eri.rai.it
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FEDERICA DE DENARO
Federica de Denaro si laurea in Sociologia e inizia
giovanissima a lavorare nei più importanti talk
show televisivi di approfondimento politico. Diventa
giornalista professionista e per 13 anni collabora con
il programma televisivo “La Vita in Diretta” (Rai 1). Da
due anni, ogni giorno, con la sua rubrica di cucina,
stimola lo spettatore con curiosità, aneddoti e ricette
semplici da preparare. Sposata con due ﬁglie, vive
a Roma. Da sempre appassionata di gastronomia
è riuscita a trasformare la sua passione in lavoro.
Dalla cucina della sua casa propone ogni giorno
ricette originali ed economiche, nel rispetto della
tradizione culinaria italiana: sceglie personalmente le
ricette da proporre al pubblico prendendo spunto da
amici, parenti, piccole trattorie di quartiere, ristoranti
stellati, ma soprattutto lasciando libero sfogo alla sua
fantasia; si occupa della spesa girando tra mercati
rionali e fornitori di sua ﬁducia per avere consigli e
informazioni sui vari prodotti che acquista; inﬁne,
si mette all’opera nella sua cucina, davanti alle
telecamere, per rielaborare con passione e fantasia
tutte le suggestioni raccolte.
31

DOMENICA 15 SETTEMBRE

PIETRO GRECO
h. 19.00
CASTELLO ANGIOINO-ARAGONESE DI AGROPOLI

LECTIO MAGISTRALIS

La risorsa infinita
La cultura per una società democratica della conoscenza
La cultura è un bene di lusso? La nostra classe
dirigente non ha dubbi: non si mangia e quindi
non serve. O, secondo altri, è bella e utile ma non
possiamo permettercela. E invece si dà il caso che
la cultura sia, ovunque, il motore dello sviluppo,
come dimostra questo pamphlet documentato,
battagliero, propositivo. Gli autori sfatano miti
tossici e offrono idee concrete per una rivoluzione
della struttura produttiva del Paese, un progetto
di sviluppo fondato sulla conoscenza. Spunti
indispensabili per la classe politica, che ha il
compito di guidare fuori dalla crisi un Paese sempre
più confuso, ignorante e (quindi) povero.
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PIETRO GRECO

Pietro Greco, giornalista scientifico e scrittore, laureato
in chimica, è socio fondatore della Fondazione IDISCittà della Scienza di Napoli.
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