
Angelo Colangelo

Le Piazze 
raccontano

Stigliano fra storia e memoria

Le piazze parlano. Sembrano 
mute, ma parlano. Bisogna 
solo attendere e mettersi in 
ascolto. Con pazienza e fi-
ducia. E, allora, le piazze 
raccontano. Con sapienza 
ed amore. Per questo, i loro 
racconti sono sempre avvin-
centi. Dentro quei racconti 
c’è tutto. Lutti e feste, gioie 
e dolori. Insomma, il sangue 
di fatti e misfatti aggrumato-
si nella vita di una comunità 
che, giorno dopo giorno, si è 
srotolata inesorabilmente nel 
tempo. Spesso stancamente, 
a volte tumultuosamente. Tra 
urla disperate e religiosi si-
lenzi, vuoti chiacchiericci e 
discorsi solenni.

Vito Angelo Colangelo, nato 
a Stigliano nel 1947, vive da 
molti anni a Parma. Ha pub-
blicato numerosi saggi stori-
co-letterari (Gente di Gaglia-
no; Un uomo che ci somiglia; 
Il Maestro di humanitas; Mi-
grazioni e migranti fra storia, 
cronaca e letteratura; Croni-
storia di un confino; L’avven-
tura di un Premio; Storia di 
un’anima). Alcuni sono stati 
recensiti sulle pagine cultura-
li dei maggiori quotidiani na-
zionali. E’ anche autore della 
raccolta poetica “Versi persi”.

Nicola Iosca, (Stigliano, 
1944) Emigrato a 17 anni, 
ha vissuto a lungo negli Sta-
ti Uniti, dove ha frequentato 
prestigiose Accademie d’Ar-
te. Rientrato in Italia, si è 
imposto all’attenzione della 
critica e del pubblico per una 
intensa e raffinata produzione 
pittorica di gusto caravagge-
sco, che si ispira ai miti clas-
sici e alle Sacre Scritture.

Pasquale Zamparella, (Sti-
gliano, 1947) Ha saputo 
conciliare la sua attività pro-
fessionale di tecnico di ra-
diologia presso l’Ospedale 
“San Carlo” di Potenza con 
una intensa e proficua attivi-
tà pittorica, molto apprezzata 
in àmbito regionale. Nei suoi 
dipinti rappresenta con rara 
sensibilità temi legati alle tra-
dizioni della sua terra.

Illustrazioni di
Nicola Iosca 
e Pasquale Zamparella.
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