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IlMattino

GiulioD’Andrea

È
il movimento il filo
conduttore in Irpinia,
nella terza giornata
nazionale dei Parchi
Letterari.Intesocome
viaggioecometrasfor-

mazione, tra loscorreredell’acqua
e lamusica.Movimento dolce, ar-
monico,perchélungolarottaaltir-
pina si fanno le prime prove verso
un nuovo approccio di accoglien-
za turistica. I centri coinvolti nella
due-giorni del Parco Letterario
«Francesco De Sanctis» rientrano
infattineltragittodellafuturaCiclo-
via dell’Acqua. Calitri e Conza per
esempio. Senza stare a guardare i
chilometrineldettaglio,rientrapu-
reMorraDeSanctis. Ieri l’antepri-
madellagiornatasiètenutaaCali-
tri. Oggi si racconteranno autore e

territorionelpae-
se dello scrittore,
Morraovviamen-
te. A seguire un
tuffo nella natura
lungo le sponde
del lagodiConza.
L’obiettivo di

questo Parco let-
terario, e ingene-
rale di tutti i Par-
chiitaliani,èquel-
lo di rivivere e far
rivivere i luoghi
chehanno ispira-
to alcune delle
più celebri opere
della nostra lette-

ratura.Conspettacoli, letture,per-
corsinaturalisticieitinerarigastro-
nomici. «Ma in effetti questa terza
edizione in Alta Irpinia ha tanti si-
gnificati», spiega Mario Salzarulo,
referente del Parco desanctisiano.
«Intanto continuiamo a far cono-
scere queste terre a turisti sempre
più curiosi. Non parliamo sicura-
mentedigrandinumeri,malarete
deiParchiletterari,giàmoltodiffu-
sa,ècompostadaturistiattentiche
possono ritornare e soprattutto
spiegare ad altri la terra visitata».
«Insecondabattuta–continuaSal-
zarulo – è come se stessimo speri-
mentandounmodellopossibiledi
animazione per i cicloturisti che
percorreranno la ciclabile dell’Ac-
quedotto Pugliese, Caposele-Leu-
ca. Il Parco letterario irpino, attra-
verso autori, musicisti e narratori,
vuole essere di supporto al flusso
dipersonecheunavoltacompleta-
ta l’infrastruttura visiterà questo e
gli altri luoghi interessati. Al mo-
mentononpossiamofareprevisio-
nisul flussonumerico,mahol’im-
pressione che in certi periodi
dell’anno non sarà affatto un ci-

clo-turismodinicchia».
Questo versante ha 5 Parchi. Il

«De Sanctis» è l’unico in Campa-
nia. InBasilicata ce ne sonoben 4:
dalFederico IIdiMelfi alCarloLe-
vi di Aliano. Una rete che dialoga,
ma soprattutto una rete che si in-
trecciaproprioconi500chilometri
della ciclovia. Allora la letteratura,
la storia, il paesaggio, l’enogastro-
nomia rappresentano i pilastri di
un ponte ideale che attraversa tre
regioni. «Se si partirà presto con la
realizzazionedellaciclabile,il24ot-
tobre aspettiamoaCaposele ilmi-
nistro Graziano Delrio per cono-
scere lenovità,pensiamochetutto
l’immateriale che abbiamo possa
diventare anche fatto concreto.
Nonmancano imprenditoripriva-
tichesisonodettidisponibiliacon-
tribuire con piccolima importanti
lavori lungo la strada. C’è davvero
moltointeresse».
Per adesso la domenica del «De

Sanctis» partirà alle 9 da Morra.
Qui il sindaco Pietro GerardoMa-
riani accoglie i visitatori dell’Asso-
ciazione Accademia dei Dogliosi.
Visitaguidataailuoghidesanctisia-
ni (Castello,VicoloDeSanctis,Ca-
saMolinari) a cura della Pro Loco.
Nel pomeriggio, alle 15, appunta-
mentoall’OasiWwf LagodiConza
della Campania. Letture a pedali
nell’Oasi Parlante con il direttore
Marcello Giannotti. Alle 18 narra-
zione degli escursionisti di Irpinia
Trekking, «L’esperienza sul Trac-
ciatodellaViaAppiaAntica».
IeriaCalitriunpomeriggiodedi-

catoallamusica.Presentatoil libro
diLeandroPisano«Nuovegeogra-
fiedel suono».Un testo che elabo-
ra l’attualità. A partire dall’ecolo-
gia politica fino alla critica tec-
no-culturale attraverso una pro-
spettiva,quelladegli studi sul suo-
no, che sempre più sta acquistan-
do rilevanza e spazio non solo
nell’arte contemporanea, ma an-
che all’interno del dominio delle
scienzeumaneesociali.Leareeru-
rali, i luoghi abbandonati, gli am-
bientidiconfinediventanoinque-
statrattazionespaziesteticiinusita-
ti,attraversatidalsuonoedallepra-
tiche artistiche a esso legate come
dispositivi di indagine.Unanarra-
zione che connette territori e geo-
grafie a diverse latitudini. L’autore
èintervenutoinsiemealsindacodi
CalitriMicheleDiMaio, almusici-
sta emembro dei 99 Posse,Marco
Messina,agliscrittoriPaoloSagge-
se eAlfonsoNannariello, aRenato
CelanoeMario Salzarulo referenti
delGalCilsi e del Parco Letterario.
Con esibizione della BandaMusi-
caleCittàdiCalitri.
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Il confronto

Una Carta per i poeti del Sud
«Lì c’è la storia di una terra» COMPLEANNO

GiovannaBarbato

Unfermoimmaginedi
sorrisieaffettoper la
piccolaGiovanna
Barbato,degnacornice
per la festadei treanni
celebrata insiemeatanti
amichetti.Allapiccola
gemmadeinonni
RosaliaePietro,ai
genitoriAmaliaeSergio
imiglioriauguriper la
lietaricorrenza.

NOZZE

SabatinoFerrae
MonicaAidaDeSimone
OggiSabatinoeAida
Monica,coronanoil loro
sognod’amore.

«L’auguriograndechevi
facciamoequellochela
magiadiquesto
bellissimogiorno
rimangasempre
inalterataneivostri
cuori»:auguridicuore
dazioDiego,zia
Erminia,Stefano,
Federica,Nicolae
Gessica

NOZZED’ORO

AndreaVivenzioe
PasqualinaRonga
LafamigliaVivenzio
porgeimiglioriauguriad
AndreaVivenzioea
PasqualinaRongaper il
cinquantesimo
anniversariodi
matrimonio.

LAUREA

IleniaRullo
Congratulazioniallaneo
dottoressaIleniaRullodi

Atripaldachesiè
brillantemente laureata
conilmassimodeivoti
presso l’Università
«FedericoII»diNapoli in
Tecnologiealimentari.
AuguridapapàLello,da
mammaTina,danonna
ItaliaedanonnaRosa.
Augurida tuttigliamici.

LEFARMACIE

I turni
Il serviziocontinuativo
(8,30-20)adAvellinoè
assicuratodalla farmacia
FioreinviaPerrottelli, 4
(telefono:0825-38145);
quellonotturnodalla
farmaciaCardillo invia
DuePrincipati,32
(telefono:0825-71825);
sabatopomeriggioe
festivi (8,30-13,30e
16,30-20)anchedalla
farmaciaCardillo.

GUARDIAMEDICA

L’emergenza
IlServiziodicontinuità
assistenziale,exGuardia
medica,si trovaad
Avellinoinviadegli
Imbimbo.Percontatti, il
numerodi telefonoè:
0825-292013.

LAREDAZIONE

Irecapiti
Laredazionede«Il
Mattino»diAvellinosi
trovainviaDelBalzo,59.
L’indirizzodiposta
elettronicaè:
avellino@ilmattino.it.
Telefono:0825-697131.

LAPUBBLICITÀ

Leinserzioni
L’agentedellaPiemme
checura le inserzioni
pubblicitarieper
l’edizionediAvellinode
«IlMattino»èPino
Pugliese.Rispondeal
numerodi telefono
0825-697135.

Mercoledì 25 alle 18 presso il
CircolodellaStampadiAvelli-
nosaràpresentatoillibro«Fa-
remo un giorno una Carta
poetica del Sud. Restituiamo
la Letteratura meridionale ai
Licei», a cura di Alessandro
DiNapoli, Giuseppe Iuliano,
Alfonso Nannariello, Paolo
Saggese,RaffaeleStella.Inter-
verrannol’assessoreallaCul-
tura del Comunedi Avellino,
BrunoGambardella,icurato-
ri del volume e componenti
delCentrodiDocumentazio-
ne sulla Poesia del Sud, Ales-
sandro Di Napoli, Giuseppe
Iuliano,AlfonsoNannariello,
PaoloSaggeseeRaffaeleStel-
la.Leconclusionisarannoaf-
fidateallapresidentedelcon-
siglioregionaledellaCampa-
nia,RosettaD’Amelio.

Spiega Paolo Saggese: «In
un intervento lontano, risa-
lenteal 1953, ilPremioNobel
Salvatore Quasimodo auspi-
cava la definizione di una
“Carta poetica del Sud”. Da
quel “Discorso sulla poesia”

sono trascorsi più di ses-
sant’anni,èpiùvoltecambia-
to il mondo, eppure questa
“geografia” è ancora in dive-
nire.Parechediquellaprofe-
tica speranza sia rimasta una
petizione di principio, para-
dossalmente ancora più re-
mota da quando sono state
emanateleIndicazioninazio-
naliper iLicei, il 7ottobredel
2010. Erano citati, a titolo
esemplificativo, 17 autori del
XX secolo nessuno dei quali
nato a sud di Roma, con la
presenza di una sola donna,
Elsa Morante. La perplessità
suscitatadall’assenzadiscrit-
tori e poeti come Quasimo-
do,Sciascia,Vittorini, Scotel-
laro, Sinisgalli, Gatto, De Fi-
lippo,Alvaro,Bodini, Cattafi,
Piccolo, Di Giacomo, Pomi-
lio,Brancati,Ortese,Rea,eco-
sìviahaprodottounadiscus-
sione vivace e appassionata.
Se perdiamo i poeti, perdia-
mo non solo la nostra storia,
ma anche la nostra essenza,
lanostravita».
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Il progetto

Il Parco letterario prende la bicicletta
La giornata nazionale. Salzarulo del «De Sanctis»: la ciclovia occasione da cogliere

L’obiettivo

Far rivivere
i luoghi
carichi
di memoria

Lacasa L’abitazione natale di Francesco De Sanctis a Morra con la statua a lui dedicata

L’ironiaè l’armavincenteper

battere il terrore.Pino

Imperatore,scrittoreeautore

teatraledisuccesso, la

maneggiamoltobeneda

tempo.Prima l’hausata

contro imalidicamorra

adessocontro il terrorismodi

matrice islamista.Nell’ultimo

lavoro letterario, «Allah,San

Gennaroe i trekamikaze»,

editodaMondadori,

presentato ieriseraalCircolo

dellastampadiAvellino su

iniziativadell’associazione

«Peraenigmata», presieduta

daAnnalisaBarrel,affronta

conuntaglioargutoe

sarcasticounaproblematica

distrettaattualitàchetiene il

mondopuntualmentecol fiato

sospeso,quelladel terrorismo

innomedellareligione.

«Chisceglie lamorteenon la

vita-dice l’autore-stasempre

dallapartedel torto».

Scrivereun librocheaffronti in

chiavesarcasticauna

tematicadelicatae

importante,comequelladel

terrorismo,efarlopoicon

intelligenza,attenzionee

rispettopuòsembrareuna

sfida impossibile.Eppure,

nonostante leevidenti

difficoltà,Pino Imperatore,

notoalpubblicosoprattutto

peressere l’autoredel

successoletterario

«Benvenuti inCasaEsposito»,

editodaGiunti,hasuperato la

provaegregiamente.

Lastoriaèquelladi tre

kamikazechearrivanoa

Napolipercompiereun

attentato,mainunoscenario

caoticoesurreale, ilpiano

criminalevaall’aria.Salim,

AmiraeFeisal sonotreragazzi

chehannoesperienzesimilidi

vitaehannofatto lastessa

scelta,quelladi entrarenella

miliziadiAllah,seppureper

motividifferenti.

Salim, il capomissione,è ilpiù

fanaticodei tre, il piùtestardo,

edèquellocheavràpiù

problemiaNapoliper ilsuo

mododi fare.Amiraè lapiù

spietataperché nelcorsodel

bombardamentodiFallujada

partedegliAmericanihaperso

igenitori eduesorelline.

Feisal, invece,è ilprimo

esempioalmondodi terrorista

raccomandato:perentrare

nell’organizzazione jihadista

hachiesto laprotezioneauno

zio,predicatoreradicale,che

losegnalaalcapo

dell’accampamento.

b.c.
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Il libro

Imperatore da «Per aenigmata», l’ironia per battere il terrore

MuseoProvinciale
InviaRomaadAvellino ilMuseo
Archeologico, laPinacotecaprovinciale,
laMediatecaprovincialee laBiblioteca
«Capone».Dal lunedìalvenerdì:
8,30-14.Chiuso ilsabatoe i festivi.

MuseoIrpinodel
Risorgimento
CarcereBorbonico.Tel.0825-790733.
museoirpino@mediateur.it.Dal lunedìal
venerdì:9-13;martedìegiovedì:
15,15-17.Chiuso ilsabato

MuseoCivicoAvellino
AVillaAmendola,dalle8alle14dal
lunedìalsabatoemartedìegiovedì
anchedalle16alle18.

MuseoAbbaziale
diMontevergine
Sabatodalle9,30alle13.Domenicae
festividalle9,30alle13edalle15alle17.
Finoal15settembretutti igiornidalle
9,30alle13edalle15alle18.

MuseoMontefusco
CarcereBorbonico inpiazzaCastello.
Prenotazioneallo0825-964003o
comunedimontefusco.av.it.
Dal lunedìalvenerdì9-13.

MuseoSummonte
ComplessoCastellare,viaCastello
Tel.:0825-691191e0825-691126.

ParcoAeclanum
ViaNazionalePasso-MirabellaEclano.
Tutti igiorni8-15.30

MuseoCivicoAriano
ViaRodolfod’Afflitto,Palazzo
Forte-ArianoIrpino.Dalmartedìalla
domenica10-13,16-19e20-23.

AntiquariumAriano
ViaAnzani,8-ArianoIrpino
Dal lunedìalvenerdìdalle9alle14.

AntiquariumAvella
ViaDeSanctis,16.Dal lunedìalsabato
dalle9alle17,30.

MuseoArcheologico
Bisaccia
Castelloducale.Dalmartedìalla
domenica11-13e17-19, lunedì17-19,
chiusura il lunedìmattina.
www.museobisaccia.it

MuseoCivicodellaGente
senzastoria
ChiostrodelMonasteroVerginiano in
piazzaIVnovembre-Altavilla Irpina.Dal
lunedìalvenerdìdalle9alle13.

MuseodiSant’Alberico
Crescitelli
AlCorsoGaribaldi,10diAltavilla Irpina.
Martedì,giovedì, sabatoedomenica
dalle10alle12edalle16,30alle18,30.

MuseoEtnografico
ViaCarbonara-Aquilonia
Tutti igiorni,10-13e15,30-18,30

LE MOSTRE

Vedere&
ascoltare

Giovanna Barbato

Giorni felici

Sposi Ferra-De Simone

I MUSEI

«Praga-Riflessioni

rudolfine»

«Praga-RiflessioniRodolfine»è il
titolodellamostraallestitaa
GesualdodedicataaVenceslas
Hollar,unodeipiùrinomati
incisoridelXVIIsecolo.
L’esposizioneèstatacuratada
AndreaLouisBallardiniePavel
Piekar,ScugHollare ilprogettoè
promossadalComunedi
Gesualdo,dall’Istituto Italianodi
StudiGesualdianie
dall’Associazioneculturale
italo-cecaLucernadiBologna.

Leoperenellesaledelcastello,a
pianoterra, lamostrasarà
visitabile finoal5novembre2017.

FrancescoDeSanctis

Mostradegliautografidella
raccoltadesanctisianapresso la
BibliotecaprovincialediAvellino
incorsoEuropa.L’iniziativaè
inseritanell’ambitodelle
manifestazioni incorsoper il
Bicentenariodellanascitadello
scrittore,critico letterario, filosofo
euomopoliticodiMorra.
L’esposizionedeidocumentiè
visitabile finoal31dicembre2017
dalle8,30alle13tutti igiornia
eccezionedelsabatoedella
domenica,dalle15alle17,30 il
martedìe ilgiovedì.

Vivenzio-Ronga Ilenia Rullo


