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Novant’anni  fa l’Incoronazione
dell’Immacolata Concezione 
ll dieci, l’undici e il dodici di

Agosto del 1912 sono tutti per la
Madonna Immacolata.
Domenica dodici Agosto, il

giorno dell’apoteosi. L’alba è salutata
dal suono delle campane che con
“le loro voci possenti annunziano il
giorno della grandiosa occasione” e
“risvegliano nei petti l’entusiasmo e
la gioia”. I treni della notte e del
mattino riversano nel paese tutte le
popolazioni dei paesi vicini. Ore
nove. Tutto è pronto nella chiesa. La
statua dell’Immacolata è in alto
sull’altare maggiore circondata di
fiori, di luci e di drappi in una triplice
gloria di angeli. Ci sono tutte le
personalità del paese. Il Podestà, il notaio
Eugenio Leone, il notaio Pasquale De Luna, il
notaio Biagio Ordine, il notaio Angelo
Ordine, il commendatore Luigi Siniscalchi
presidente della Corte d’appello, il cavaliere
Angelo Leporini, l’avvocato Arturo Vanni, il
commendatore Giovanni Golia, il cavaliere
Ferrante, l’avvocato Antonio Siniscalchi, il
segretario comunale Raffaele Caselli, il
segretario politico l’ingegnere Luigi Ricci, il
segretario dei commercianti Biagio Ricci, il
Sig. Filippo Magurno, il Maresciallo

Carabinieri in alta uniforme e una pattuglia
della Milizia col comandante Angelo Ordine.
Mons. Scanu, vestito degli abiti pontificali è
seduto sul trono. mons. Petroni legge il
Decreto del Capitolo Vaticano per
l’incoronazione della Vergine. Il Podestà si
avvicina al trono, fra le mani la splendida

corona d’oro fusa con gli anelli e gli orecchini
delle donne di Diamante. Assieme a lui il
notaio Leone con i colleghi Pasquale De
Luna, Biagio Ordine e Angelo Ordine. Dà
lettura del Rogito. Firmano il Vescovo, i
rappresentanti dei due capitoli di S. Marco e
Bisignano, i testimoni e i quattro notai.
Mons. Scanu benedice la corona e il Podestà
la dà in consegna al parroco don Giovanni
Caselli. Mentre la Schola cantorum intona O
Glorioso virginum e il cerimoniere, don
Dionesalvi, della Cattedrale di Bisignano,
inizia il Pontificale con una diecina di
sacerdoti provenienti da tutta la Diocesi. Ore
undici. Si forma “l’imponente e interminabile
corteo” dalla chiesa alla piazza del popolo. In
testa i musicanti. Poi i Balilla, gli
Avanguardisti, militi e giovani cattolici con le
loro bandiere, i seminaristi, i sacerdoti
parroci e canonici con le cappe rosse, infine
il Vescovo mons. Scanu con la solennità della
sua infula pontificale. Più indietro, la statua
dell’Immacolata portata a spalla da giovani
vestiti di bianco. A seguire i carabinieri in alta
uniforme, i militi della Milizia nazionale, il
gonfalone del Comune di Diamante e il
gagliardetto del fascio. Canta il popolo
commosso: “Su per le glauche onde Tirrene,
per lidi floridi – e per le amene campagne
bruzie – in ogni istante lancia Diamante
grido di Fè”. La Vergine passa sotto gli archi
trionfali e arriva nella piazza “artisticamente

addobbata di luminarie con lo sfondo del
mare azzurro e la superba cornice dei palazzi
riccamente pavesati di bandiere tricolori, di
arazzi e di tappeti”. La processione si ferma.
Le autorità, il Vescovo, il clero, i cantori
salgono sul palco. Sul palco anche la statua
dell’Immacolata. L’atmosfera è quella dei
momenti indimenticabili. “Quanti erano in
quella piazza. Diecimila persone? Si, erano in
quella piazza oltre diecimila fedeli, oltre
diecimila cuori, oltre diecimila entusiasmi,
oltre diecimila figli che plaudivano al trionfo
della Bella Madre”. Il Vescovo sale su un
tavolo e depone sulla testa della Vergine la
preziosa corona. “Fermati istante” grida padre
Bovenzi. Il popolo  in delirio canta ed
applaude. E le campane suonano a festa.     

di Enzo Monaco

Tratto dal libro 
“L’Immacolata venuta dal mare”

In alto il momento
in cui padre
Bovenzi pronunciò
il celebre “fermati
istante”. Nelle altre
foto la folla dei
fedeli diamantesi.
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2 l’Immacolata Concezione
GLI EVENTI DI AGOSTO A DIAMANTE 

Novant’anni dall’Incoronazione, che Maria sia
modello di comunione e di  servizio 

Un saluto a tutti voi
cittadini di
Diamante e a
quanti, lungo la

Riviera dei Cedri e fra i turisti
che trascorrono il tempo
delle vacanze nel nostro
territorio, sono attratti dal
fascino dell’Immacolata
Concezione, Patrona della
città. Siamo a Novant’anni
dall’Incoronazione che nel
1928 Don Giovanni Caselli,
coadiuvato da tantissimi
fedeli, ha voluto lasciare
come segno perenne della
devozione e
dell’affidamento dei
diamantesi alla loro Patrona,
che da circa tre secoli
custodisce e protegge la
città. Negli anni, Don
Pasquale Grandinetti, don
Fernando Ranuio e don
Cono Araugio hanno
continuato a custodire ed
incrementare, con zelo, il
legame affettivo e spirituale
alla Mamma Celeste. In

qualità di attuale parroco,
insieme al Consiglio
Pastorale Parrocchiale e al
Consiglio per gli affari
economici, ho voluto
solennizzare questa
ricorrenza, puntando sulla
spiritualità, sul servizio, sul
senso e sul valore della
comunità. In tale direzione
va la richiesta e la
promozione dell’indulgenza
plenaria che avrà inizio il
due agosto, con la gradita
presenza dei Mons. Franco
Oliva, Vescovo di Locri-
Gerace e si concluderà
domenica 12 agosto con
l’Incoronazione presieduta
dal Vescovo della nostra
Diocesi Mons. Leonardo
Bonanno. In tale direzione
chiedo vadano vissute la
Novena, le giornate di
testimonianza e carità in
occasione della presenza di
Claudia Koll e della Milizia
dell’Immacolata fondata da
Padre Massimiliano Kolbe,

segno di carità e di generosa
offerta della propria vita nei
campi di concentramento
ad Auschwitz. In questi
momenti forti di autentica
festa viene fuori il senso di
appartenenza alla chiesa e la
forza della comunità che si
esprime nella preghiera,
nell’eucaristia, nella carità e
nella condivisione. Anche la
cerimonia
dell’incoronazione, la
processione, le iniziative
culturali, di spettacolo
musicale, l’illuminazione, i
fuochi siano il segno di una
gioia interiore e la volontà di
fare festa insieme per
venerare al meglio Maria
Immacolata, Colei che ha
fatto dell’ascolto, della
preghiera e soprattutto del
servizio il suo “sì” perenne a
Dio.

di Don Michele Coppa
Parroco dell’Immacolata

Concezione

Foto di Eugenio Magurno

I New Trolls in concerto per i festeggiamenti
civileidell’Immacolata

Sarà uno dei gruppi storici della musica italiana, i New Trolls, ad esibirsi il 13
agosto alle 21,30 sul Lungomare Ludovico Fabiani nell’ambito dei
festeggimenti civili per l’anniversario dell’incoronazione dell’Immacolata. Lo
spettacolo è offerto dalla Regione Calabria.Il 2018 si apre con una notizia
davvero speciale, per gli amanti della musica e dei New Trolls - si legge sul
sito web del gruppo, a cinquant'anni dalla nascita della band. La musica
unisce due pilastri dei New Trolls, Nico di Palo, chitarra e voce, Gianni
Belleno, batteria e voce, sono le immagini, le emozioni di due protagonisti
dei più appassionati viaggi musicali, una carriera ricchissima di successi e
canzoni indimenticabili, per ritrovare lo spirito genuino della musica suonata
dal vivo e quell'estrema varietà del suono, ricco di infinite sfumature per far
rivivere le magiche atmosfere degli anni '70 e a seguire.Tornano insieme con
le loro esperienze e una grande energia, con la volontà di recuperare il
passato e di dargli una nuova vita nel futuro, al primo posto: mettono
l'amicizia e la musica.
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3Diario
Vicenda Porto: sul sito
web del Comune tutta la
documentazione.

Si ricorda che sulla vicenda del
porto di Diamante è possibile
trovare tutta la
documentazione, di cui è
autorizzata la pubblicazione, sul
sito istituzionale  del    Comune:
www.comune-diamante.it
Sulla home page bisogna
cliccare sulla sezione “Comune”
e scorrere il menù fino a “Porto
di Diamante”.

Il Sindaco da il benvenuto al
nuovo Prefetto 

Il Sindaco di Diamante Gaetano Sollazzo
ha scritto al nuovo prefetto, la Dott.ssa
Paola Galeone. Nella lettera si legge:
“Desidero, a nome dell’Amministrazione

Comunale di Diamante darle il più caloroso
benvenuto e formularle i migliori auguri di
buon lavoro per il rilevante ed impegnativo
compito che l’attende nella nostra
provincia. Intendo garantirle, fin da subito
che da parte dell’Amministrazione
Comunale che mi onoro di guidare,
massima e fattiva  sarà la collaborazione al
suo lavoro quotidiano. In continuità con le
sinergie  già positivamente  attuate con i
suo predecessori, seguiteremo a garantire il
nostro impegno affinché le istituzioni
operino in rete ed individuino percorsi
comuni, assicurando così la loro costante
presenza sul territorio, nell’interesse
esclusivo della sicurezza dei cittadini e dei
principi fondamentali della sicurezza e
dell’affermazione dei fondamentali principi
della legalità e della giustizio. Sono certo,
quindi, che nei rispettivi ruoli, affronteremo
queste sfide insieme, e che, grazie alla sua
rilevante esperienza  nelle istituzioni
saranno garantiti nella nostra provincia gli
irrinunciabili valori della sicurezza e del
bene comune”.   La Dott.ssa è nata a Taranto
prefetto Galeone, laureata in giurisprudenza
e scienze politiche, tra i vari titoli ha
l’abilitazione all’esercizio della professione

L’AMMINISTRAZIONE INTERVIENE

SS18: è linea dura sull’abbandono rifiuti

Ancora una volta il
Comune di
Diamante è
costretto ad

intervenire per contrastare il
gravissimo fenomeno
dell’abbandono di rifiuti
nelle aree di sosta adiacenti
alla SS18 e  di competenza
Anas S.p.a. In particolare,
nell’area di sosta del tratto
stradale SS 18 bivio Cirella
Sud, si concentrano ad
opera di ignoti  rilevanti
quantità di rifiuti
indifferenziati. Nei giorni
scorsi  il Comune ha operato
una complessa quanto
costosa  attività di bonifica
con rimozione del materiale
indifferenziato
abbandonato. Nel corso
dell’operazione,  gli agenti
della Polizia Locale,
coordinata dall’Istruttore
Mario Sollazzo, con una
paziente attività di indagine
sono riusciti a risalire ad
alcuni degli autori
dell’abbandono di rifiuti che
sono stati immediatamente

sanzionati nei modi previsti. 
Ma l’attività di contrasto del
Comune non si ferma qui. 
Nel corso dell’operazione
sono stati installati in loco
sistemi divideosorveglianza
per il monitoraggio dell’area
così da scoraggiare ulteriori
abbandoni. Nel contempo, il
Sindaco ha scritto alla
Società Anas S.p.A., alla
Prefettura ed alla Polizia
stradale per sensibilizzare
sulla problematica tutti gli
Enti preposti tenuto conto
che la gestione delle aree di
sosta della SS18 investe vari
ambiti quali la sicurezza
stradale, la pulizia, la
manutenzione e messa in
sicurezza .  All’uopo è stata
segnalata l’opportunità di
inibire alcune aree di sosta,
tra le quali quella di Cirella
sud, in quanto totalmente
carente delle ordinarie
condizioni di sicurezza ,
parliamo di area di sosta in
prossimità di  incrocio e con
immissione in curva senza
visuale. Nell’ottica di un

doveroso clima istituzionale
sinergico e collaborativo, si
auspicano soluzioni urgenti
da parte dell’Anas. In
mancanza, il Comune
potrebbe dar luogo a scelte
estreme, chiaramente in
punto di diritto, del resto
non è giusto che l’inciviltà di
qualcuno si traduca in un
danno economico,
ambientale e di immagine
per Diamante. 

L’Amministrazione
Comunale 

forense e l’iscrizione all’albo dei giornalisti
della Puglia. Entrata nella carriera prefettizia
nel dicembre 1987.  Ricordiamo-  tra i dati
della sua biografia - che il 31 marzo 2008
viene trasferita a Cosenza con l’incarico di
Vicario del Prefetto, dal 31 marzo 2008 al 26
luglio 2009 ha ricoperto, altresì, l’incarico di
Dirigente reggente dell’Area I – Ordine e
sicurezza pubblica e dal 29 luglio 2010
quello di reggente dell’Area II – Raccordo
con gli Enti Locali e consultazioni elettorali.
Dall’8 maggio 2014 è Prefetto della
Provincia di Benevento fino allo scorso sei
luglio con la nomina a ricoprire il ruolo di
prefetto per la provincia di Cosenza. 
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UN RICONOSCIMENTO STRAORDINARIO 
Premio a Oxford per il Professor Nicola Leone

Matematica e Informatica
dell'Università della
Calabria. L'articolo
dimostra risultati teorici
fondamentali nell'ambito
della programmazione
logica, che trovano
concretezza e
applicazione attraverso
l'implementazione nel
sistema di Intelligenza
Artificiale DLV, sviluppato
dal gruppo di Leone, e
utilizzato in università e
centri di ricerca di tutto il
mondo, nonché in
evolute applicazioni
industriali di AI. Il prof.
Leone, che ha ritirato il
premio ad Oxford, ha
illustrato la ricerca e il suo
impatto, relazionando
nella sessione plenaria
della conferenza. Il Test-
of-Time Award è
l'ennesima attestazione
dell'alto valore scientifico
che la comunità
internazionale riconosce
al gruppo di Intelligenza
Artificiale diretto dal prof.
Leone dell'Unical, che
consegue il quinto
premio dell'anno dopo il
Best Paper ICLP'17 a
Giovanni Amendola,
Nicola Leone e Marco
Manna (Melbourne,
Australia, Agosto 2017), il
Marco Somalvico Award

a Mario
Alviano (Bari,
Dicembre
2017), il Best
Paper PADL'18
a Francesco
Calimeri,
Davide Fuscà,
Simona Perri e
Jessica
Zangari (Los
Angeles, USA,
Gennaio
2018), e il
Distinguished
Paper IJCAI a
Gianluigi
Greco
(Stoccolma,
Luglio 2018). E
nel prossimo
biennio,
l'Università
della Calabria
diverrà la
capitale
europea della
Logica in
Intelligenza
Artificiale,
avendo
ricevuto l'assegnazione di
tre prestigiosi simposi
internazionali: la
Conferenza Europea di
Logica in Intelligenza
Artificiale (JELIA, Maggio
2019), la Conferenza
Italiana di Intelligenza
Artificiale (AI*IA,

Dicembre 2019) e la
Conferenza
Internazionale di
Programmazione Logica
(ICLP, Settembre 2020). I
tre simposi internazionali,
che ospiteranno i
massimi esperti mondiali
del settore, si

svolgeranno presso il
Dipartimento di
Matematica e Informatica
dell'Università della
Calabria, affidati alla
presidenza scientifica del
prof. Nicola Leone.
Congratulazioni al
Professor Nicola Leone !

ILe ricerche svolte del
gruppo di
Intelligenza Artificiale,
diretto dal prof.

Nicola Leone del
Dipartimento di
Matematica e Informatica
dell'Unical, sono state
insignite del prestigioso
Test-of-Time Award nel
corso della Federated
Logic Conference (FLOC),
che si  è concluso il 19
luglio ad Oxford (Regno
Unito). Il riconoscimento
è stato conferito
nell'ambito della ICLP
(International Conference
on Logic Programming),
il convegno mondiale di
Programmazione Logica,
importante branca
dell'Intelligenza
Artificiale. Il comitato
scientifico internazionale
ha ritenuto che l'articolo,
intitolato "Computable
functions in ASP theory
and implementation",
abbia avuto il maggiore
impatto nell'ultimo
decennio nel settore di
ricerca, premiando con il
prestigioso Test-of-Time
Award i suoi autori
Francesco Calimeri,
Susanna Cozza,
Giovambattista Ianni e
Nicola Leone del
Dipartimento di

ORARI DI APERTURA
Martedì: 17.00 – 20.00
Giovedì: 17.00 – 20.00
Sabato: 17.00 – 20.00

Domenica: 17.00 – 20.00
Per informazioni: 

www.acquariomultimediale.it
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Si è svolto lo scorso 31 luglio a
Diamante presso il DAC – Ponte delle
Arti e delle Culture  , un importante
incontro organizzato dal FLAG Perla

del Tirreno nel corso del quale è stata svolta
un'attività di animazione territoriale per la
divulgazione dei bandi PO FEAMP
2014/2020. I bandi, in particolare,
riguardano i progetti legati alla piccola
pesca professionale e alle imprese di
trasformazione e commercializzazione di
prodotti ittici – Progetti d’interesse collettivo
finalizzati al miglioramento delle condizioni
di lavoro. Presente la struttura del Flag con
la dott.ssa Annamaria Mele, allo scopo di
fornire  importanti e sostanziali aiuti alle idee
finanziabili dal PSL La Perla del Tirreno. In tal
senso si è  avviata una collaborazione ed un

positivo confronto con gli addetti del settore
presenti ed interessati ai finanziamenti.
L’iniziativa ha avuto il supporto
dell'Amministrazione Comunale Diamante
presente nella persona dell'Assessore
Pierluigi Benvenuto. Si specifica che bandi,
pubblicati in data 7 luglio 2018 e con
scadenza alle ore 12,00 del 3 settembre
2018 sono consultabili sul sito istituzionale
del FLAG nella sezione PRESS AREA – Bandi
e Avvisi: http//flagperti.it/bandi-e-avvisi/. Gli
uffici del FLAG  rimarranno aperti nei
seguenti giorni e orari:  Belmonte  (  Via
Cardinale Ruffo) ,  martedì e govedì dalle
18,00 alle 20,00; Cetraro (U.L.: Via Porto,1),
lunedì – mercoledì – venerdì dalle 17,00 alle
20,00.

UN’ IMPORTANTE OPPORTUNITÀ
Finanziamenti nel  settore ittico, ecco i bandi

Mare  accessibile
ai diversamente
abili, è attivo il
servizio  di sedie
job

A
Anche quest'anno,  è attivo
sul litorale il  servizio offerto
dal Comune di Diamante alle
persone con disabilità motorie

temporanee o permanenti e che
prevede la possibilità di utilizzare una
carrozzina speciale, chiamata job, che
consente di arrivare comodamente sul
bagnasciuga, e  di poter svolgere
attività in acqua. Le carrozzine messe a
disposizione dal Comune sono
quattro, e sono state assegnate in
gestione a stabilimenti balneari che le
mettono  a disposizione, come una
sorta di navetta, per le operazioni di
discesa e risalita, per i fruitori  delle
adiacenti spiagge libere. Questi gli
stabilimenti Balneari :  “Riviera Bleu” –
Tel: 098581363;“Brizo Beach” – Tel:
3400545843; “Lido Tropical” – Tel:
0985877268.  “Lido Alfredo” – Tel:
3397314485. Ricordiamo che il
servizio è stato fortemente voluto
dall’Amministrazione Comunale, per
consentire a tante persone che
vorrebbero godere del piacere del
mare, e che spesso trovano grosse
difficoltà nel percorrere il tratto di
arenile fino al bagnasciuga.   Dichiara
l’Assessore al Wefare Mariassunta
Urciuolo:  “ Questo percorso, che
abbiamo già avviato da qualche anno
come segnale concreto ed importante
nel segno della civiltà e dell'inclusione
per un turismo accessibile a tutti,
vedrà in un  prossimo futuro,
l'ampliamento del servizio mediante
l'installazione di idonee passerelle per
facilitare la discesa in alcuni tratti di
arenile libero”.
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aziende vitivinicole che
hanno aderito all'evento:
Verbicaro Viti e Vini -
Verbicaro, Cosenza;
Ferrocinto e Campoverde -
Castrovillari, Cosenza;
Librandi - Cirò Marina,
Crotone; Giraldi e Giraldi -
Rende, Cosenza; Elisium -
Borgo Partenope, Cosenza;
Tenute Paese - Donnici
Inferiore, Cosenza; Donna
Grazia - San Giuseppe
Vesuviano, Napoli; L'Antico
Fienile Belmonte -
Altomonte, Cosenza; Tenuta
Celimarro - Castrovillari,
Cosenza; Azienda Agricola
Cerchiara - Civita, Cosenza;
Cantina Thomas
Schwibinger - Nierstein,
Germania; Casa Vinicola
Gialdino - Morano Calabro,
Cosenza. L'alta valenza
tecnica e professionale
dell'evento sarà garantita,
inoltre, anche quest'anno,
dalla presenza logistica e
organizzativa
dell'Associazione Italiana
Sommelier Calabria,
egregiamente rappresentata
dalla Presidente Maria
Rosaria Romano e da una
nutrita équipe di sommelier,
che accompagneranno i
visitatori nell'articolato
percorso di Calici. Le
iniziative della nona
edizione saranno molteplici
e tutte di sicuro successo:
Percorso del vino, allestito

UN EVENTO ATTESO

Calici sotto le Stelle: si brinda anche ad agosto

Dopo il successo di
luglio si terrà nelle
serate del 23,24 e 25
agosto,  a Cirella, la

seconda parte della nona
edizione di Calici sotto le
Stelle.  L’Associazione
Culturale Cerillae e la Società
Cooperativa La Casa del
Chiarello,  dopo otto edizioni
di grande successo e
costellate di gusto, arte e
sano divertimento, per la
nona estate consecutiva
organizzano e promuovono
una manifestazione che è
ormai diventata un cult, sia
per gli aspetti di
valorizzazione del territorio e
delle sue specificità, sia per
le numerose iniziative che
propongono aspetti inediti
della nostra cultura e della
nostra società. Calici Sotto le
Stelle, infatti, offre uno
spaccato vero delle nostre
caratteristiche più
apprezzate e belle:
l’ospitalità e la genuinità dei
rapporti, i sapori veri del
cibo, il gusto forte e
temprato dei nostri vini, la
cornice stupenda dei nostri
centri storici, che vanno
sempre più valorizzati e
promossi al meglio. Oltre La
Casa del Chiarello � azienda
che promuove e distribuisce
il Chiarello di Cirella,
rinomato moscato passito
IGT Calabria � numerose e
importanti sono le altre

lungo via
Diaz, con
le migliori
cantine
cosentine
e calabresi
e  con la
presenza,
novità
assoluta di
questa
edizione,
di una
cantina
tedesca;
Percorso
dei
prodotti
tipici edell'artigianato,
allestito lungo via Veneto,
quest'anno arricchito di
un'area ristoro e di un punto
degustazione vini; Spettacoli
di strada, tanti e variegati,
dislocati nei punti nevralgici
dell'evento;  Stand
interamente dedicati al
Chiarello, antico e nobile
vino di Cirella, che nel
periodo tardo-medievale, e
soprattutto in epoca
rinascimentale, era molto
conosciuto ed apprezzato
nelle corti italiane,
soprattutto presso la corte
pontificia di papa Paolo III
(1534-1549), tanto da essere
annoverato tra i 53 vini più
buoni d’Italia, secondo
quanto raccontato da Sante
Lancerio, storico bottigliere
del Papa, il quale lo definisce

tradizione e alla salute.
L’Associazione Cerillae e La
Casa del Chiarello si
rivolgono, quindi, a tutti
coloro che amano miscelare
sapientemente vino e
cultura invitandoli il  23,24 e
25 agosto, dalle 20:30 a
mezzanotte, lungo le strade
del centro storico di Cirella,
non solo per conoscere le
innumerevoli novità
dell’evento, ma anche per
passare una piacevole
serata, vicino al mare, in
compagnia di un ottimo
calice di vino, ascoltando
della buona musica e
assaporando i valori veri
delle nostre antiche radici
culturali.   Il programma
dettagliato  dell’evento sul
sito
www.calicisottolestelle.it  

«di colore acceso più che
l'oro et odorifero assai»;
Serate ed eventi culturali;
Corsi di avvicinamento al
vino, che si terranno in
Piazza S. Maria dei Fiori e
che saranno gestiti
dall'Associazione Italiana
Sommelier Calabria,
attraverso i quali gli ospiti
saranno guidati nella nobile
arte della degustazione ed
edotti sulle diverse qualità
dei vitigni calabresi e dei vini
presenti a Calici Sotto le
Stelle.      Altissima resta,
quindi, la valenza culturale
di Calici Sotto le Stelle,
capace di associare alla
promozione delle specificità
enogastronomiche del
nostro territorio anche
iniziative di alto spessore,
come i concerti e gli eventi
culturali legati ai sapori, alla

Gusto
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IL CONCORSO FOTOGRAFICO

“Diamante in un obiettivo”: le foto dei vincitori

Il concorso fotografico
Diamante in un
obiettivo” è stato
organizzato nell’ambito

del progetto del Servizio
Civile “Diamante, un gioiello
da scoprire”. Tema del
concorso, che aveva il 16
luglio come termine di
scadenza,  la valorizzazione
del connubio tra mari e
monti da rappresentare  in 4
fotografie. I vincitori del
concorso sono Maria Laura
Celli di Castrovillari  ( le sue
foto sono quelle in alto
nella pagina) e Aldo Lotito di
Torino ( le foto sono in
basso).   Maria Laura Celli,
maestra in pensione è
originaria di Diamante ma

vive  a Castrovillari dal 72 .
Dice di sè: “ Amo il mio
paese natio come la mia
vita. Non sono una fotografa
professionista ma mi diletto
ad esprimere  con l'obiettivo
il sentimento che scaturisce
dal mio animo osservando
la natura.  Oltre alla
fotografia  ha anche l'hobby
di scrivere fiabe e poesie.
Aldo Lotito nato a Torino.
Ex funzionario RAI presso il
Centro di Produzione Tv di
Torino. Da quattro anni
pensionato,  finalmente ha
potuto dedicarsi quasi a
tempo pieno alla sua indole
artistica. Da oltre 20 anni si è
occupato di fotografia,
pubblicando anche un libro

fotografico sulla Torino
Magica nel 2011. Dalla
fotografia il passaggio alla
realizzazione di opere
artistiche è stato rapido,
iniziando a sviluppare la
tecnica del collage POP-ART,
esponendo le sue opere nel
corso degli anni in tre locali
nel centro di Torino. Vivendo
a Scalea per 5 mesi all'anno
comincia a raccogliere pietre
e comporre quadretti di
paesaggi e soggetti vari. E’
autore di uno dei murali
dell’Operazione Murales
2018. 

Il alto, come detto, le foto
di Maria Laura Celli, in
basso quelle di Aldo Lotito
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Sergio Cammariere
con la sua band terrà
l''unico concerto
estivo in Calabria

sabato 11 agosto alle ore
21.30 nello splendido
scenario del Teatro dei
Ruderi di Cirella,  con il
Patrocinio del Comune di
Diamante.  Il concerto
dell'artista originario di
Crotone si preannuncia
come  un altro evento di
spessore e di grande
richiamo  con la prestigiosa
firma del promoter  Ruggero
Pegna.   Con Cammariere sul
palcoscenico i suoi
straordinari musicisti:
Amedeo Ariano, batteria,
Luca Bulgarelli,
contrabbasso, Bruno
Marcozzi, percussioni,
Daniele Tittarelli, sax. Ogni
concerto di Cammariere è
un’esperienza coinvolgente
e magica, capace di
incantare il pubblico: le sue
performance sono

un’immersione nella musica
e nell’emozione, in cui  si
fondono note senza confini,
ritmo e melodia. In scaletta i
brani più amati del suo
repertorio, dagli esordi fino a
quelli del più recente “Io”,
improvvisazioni e momenti
di pianoforte solo, pescando
tra le canzoni di “Piano”, suo
primo lavoro solo piano,
pubblicato ad ottobre 2017.
Nella scena musicale italiana
Sergio Cammariere è una
figura decisamente atipica
per il sommarsi, nel suo
profilo artistico, di molti
talenti: raffinato songwriter,
interprete di rara intensità
espressiva, pianista dal tocco
elegante, compositore di
colonne sonore per cinema
e teatro. Cammariere è
perfettamente a suo agio tra
canzone d'autore e jazz, ma
pure tra ritmi brasiliani e
musica classica. E
soprattutto, dimostra una
innata predisposizione sia

LA GRANDE MUSICA D’AUTORE 

Sergio Cammariere al Teatro dei Ruderi 
per la scrittura che per
l’improvvisazione. Una figura
di artista troppo complessa
per "costringerla" tra i paletti
dei generi codificati. I
concerti di Cammariere, poi,
si rivelano sempre
un'avventura mutevole in
ogni situazione, ma tutte le
volte riescono a restituire il
calore e l'emotività che sono
propri degli eventi live.
Come dimostra la sua
carriera, prodiga di
riconoscimenti e successi,
Sergio Cammariere è un
artista e compositore
completo, sempre
sorprendente, carico di
umanità. Una figura
elegante quasi d’altri tempi,
creativa e in continua
evoluzione e ricerca,
destinata a lasciare un segno
nella migliore musica
d’autore. Nella sua carriera
ha pubblicato 9 album da
cantautore, prodotto oltre
18 colonne sonore per il

cinema ed il teatro. “Piano” è
il suo primo disco solo
piano, che arriva a

coronamento della sua
trentennale attività.

Proseguono a pieno
ritmo i preparativi
dell'ottava edizione
del Mediterraneo

Festival Corto,  l’evento
cinematografico
organizzato dal  CineCircolo
Maurizio Grande che si terrà,
quest’anno nelle serate del
31 agosto e dell’1 e 2
settembre .  Scaduti i termini
per presentare le opere, la
giuria presieduta dall’attrice
Sarah Maestri, che tutti
hanno conosciuto e amato
con “Notte prima degli
esami”,   è all’opera per
svolgere il compito più
difficile:  la  selezione dei
finalisti e poi dei vincitori.
Qualunque sia l’esito il
Cinecircolo Maurizio
Grande, vuole ringraziare
tutti coloro che hanno
voluto onorare il Festival
con la loro partecipazione: i
registi, i filmaker, le case di
produzione e di
distribuzione Italiane,
Spagnole, Francesi, Inglesi,
che, proponendo opere di
assoluta qualità,

contribuiranno a
dare  lustro ad un
concorso
cinematografico
sempre più
importante e
seguito e che ha
oramai superato i
confini nazionali
visto che  il
Cinecircolo si è
appena gemellato
con "GATE.IO" Film
Festival di Seoul -
Corea.  L’ottava
edizione si presenta
davvero pirotecnica
e di grande
spessore, oltre per i
corti,  per
l’importanza degli ospiti che
vi parteciperanno. Madrina
dell’edizione 2018 sarà
l’attrice Carmelinda Gentile,
la “Beba” della serie TV
Montalbano. Ospite d’onore
il  regista Luigi Parisi,
conosciuto per la sua
esperienza pluridecennale
con lavori realizzati e
distribuiti attraverso
Mediaset RTI e per i

L’OTTAVA EDIZIONE DELL’EVENTO

Grandi ospiti al Mediterraneo Festival Corto

principali network-
broadcaster italiani ed esteri.
E’, infatti, ’ il regista della saga
“L’Onore e il Rispetto”, e di
altre serie come  “Il Bello
delle Donne” , “Il Peccato e la
Vergogna”, “Caterina e le sue
Figlie”,  solo “ per citarne
alcune. Di straordinaria
valenza civile  l’apertura
della rassegna che ospiterà,
nella prima serata,  Salvatore

Borsellino,   coraggioso
testimone e protagonista di
battaglie civili contro la
mafia in nome del fratello
Paolo.  E ancora, dopo aver
vinto il “David di Donatello”,
sarà premiato con la targa
“Giovani Talenti di Calabria” Il
giovane regista calabrese
Alessandro Grande. Questi
ed altri ospiti, che saranno
resi noti nei prossimi giorni,

e la novità, nelle
premiazioni,   della sezione
"VideoClip “  in
collaborazione con "Radio
Digiesse"  con  presidente di
giuria  Armando Piccolillo
noto DeeJay di RTL 102.5.
Appuntamento al 31 agosto
con il Mediterraneo  Festival
Corto ottava edizione.

Agostodefcopia3_Layout 1  06/08/2018  00.29  Pagina 8



9Speciale Convento dei MinimiPeperoncino Jazz Festival 9

Nella terza serata adamantina
all’insegna di “Borghi Swing” –
evento a cura di I-Jazz
(associazione che riunisce i più

importanti festival jazz italiani) realizzato con
il patrocinio del MiBACT –  il 26 agosto alle
22,00 sul Lungomare  L.Fabiani di Diamante
sarà di scena l’esplosivo quartetto del
tastierista Xantoné Blacq. Cresciuto con il
mito di Quincy Jones, Herbie Hancock e
Stevie Wonder, nel corso della sua carriera
Blacq ha collaborato con nomi di prima
grandezza della scena internazionale, tra cui
il trombettista Randy Brecker, i bassisti Paul
Jackson e Yolanda Charles, la cantautrice
britannica Jessie J., e,
ancora, Vanessa
Haynes, voce storica
del gruppo Incognito,
Candi Staton, cantante
statunitense soul e
R&B, la vocalist
britannica Dionne
Bromfield e molti altri.
Collaboratore anche
degli Earth Wind & Fire
e per anni pianista di
fiducia di Amy
Winehouse in
occasione dei tour
internazionali della star
inglese scomparsa
tragicamente nel 2011,

il talentuoso musicista londinese sarà
accompagnato sul palco dai Three Pject –
formazione composta dai musicisti calabresi
Antonio Castrovillari alla chitarra ed Enzo
Astone alla batteria e dal trombettista
Gianfranco Campagnoli (che con la sua
tromba ha accompagnato artisti del calibro
di Michael Bolton, Pino Daniele, Lucio Dalla,
Fabio Concato, Raf, Alex Baroni, Alexia ecc.)
e proporrà un repertorio in cui accanto a
cover di pezzi di musica black si potranno
ascoltare anche brani originali tratti dai suoi
due album, intitolati “To the Heavens &
Beyond” e “Revelation” .

Xantonè Blacq Three Pject 

Jim Rotondi  Quartet 

In occasione dell’ultima
delle quattro serate del
XVII PJF in programma a
Diamante (tappe

realizzate con il patrocinio
del MiBACT grazie
all’inserimento del borgo
tirrenico nel progetto
“Borghi Swing”), il 30 agosto

alle 22,00, in Piazza San
Biagio, sul palco allestito su
quello che è stato definito
come “Uno dei più bei
Lungomari d’Italia”, salirà il
super quartetto nato
dall’incontro del
trombettista americano Jim
Rotondi con il trio
capitanato dal brillante
pianista e compositore
Daniele Gorgone e
composto, altresì, dal
contrabbassista Daniele
Sorrentino e dal batterista
Elio Coppola. Tra i
trombettisti più autorevoli e
rappresentavi della scena
jazzistica mondiale, Jim
Rotondi, artista
caratterizzato da un regale
lirismo e una classe

cristallina, oltre ché da un
fraseggio estremamente
fluido e carico di puro swing,
nell’arco della sua onorata
carriera ha condiviso palco e
studio di registrazione con
alcune autentiche icone del
jazz, tra cui: Lionel Hampton,
Curtis Fuller, George

Coleman, Joe Locke, Bob
Mintzer, Joe Chambers, Eric
Alexander, Slide Hampton,
Mulgrew Miller, Bobby
Watson, Ray Drummond,
Danny Grissett e Bill Stewart.
Nel corso della serata,
patrocinata dal Consolato
Generale degli USA, il
quartetto, che affonda
manifestamente le radici nel
jazz mainstream, in cui un
incandescente swing regna
sovrano, presenterà al
pubblico del PJF un
repertorio contenente alcuni
intramontabili standard
appartenenti alla tradizione
jazzistica mirabilmente
riarrangiati, unitamente a
delle composizioni originali
autografate da Rotondi e

Grazie all’inserimento nel programma
di “Borghi Swing” – evento a cura di
I-Jazz (associazione che riunisce i
più importanti festival jazz italiani)

realizzato con il patrocinio del MiBACT –
Diamante, città che ha dato i Natali al PJF
nel lontano 2002, in questa XVII edizione
torna ad essere una delle città più
importanti del circuito che oggi riunisce 33
paesi della Calabria. Dopo il concerto
dell’Italian Trio di John Patitucci al Teatro dei
Ruderi di Cirella, il borgo tirrenico ospiterà
altre tre serate di altissimo livello sul suo bel
Lungomare Nella prima, il 24 agosto alle
22,00 sul Lungomare L.Fabiani, sarà
protagonista il trio di Dario Deidda (tra i
migliori bassisti al
mondo, vanta
collaborazioni con
Michel Petrucciani, Tom
Harrell, Randy Brecker,
Marcus Miller, Vinnie
Colaiuta ma anche con
Pino Daniele, Fiorella
Mannoia e Ivano
Fossati), con Marco De
Gennaro al pianoforte e
Stefano Costanzo alla
batteria, con super
ospite il testimonial del
progetto “Borghi Swing”:
Gegè Telesforo

(polistrumentista, cantante, compositore,
conduttore e autore di programmi
radiofonici e televisivi conosciuto non solo
dagli appassionati di jazz di tutto il mondo,
ma anche dal grande pubblico per i
programmi fatti con Arbore). Il quartetto
presenterà “My Favourite Strings”, nuovo
album uscito a nome del portentoso
bassista salernitano, prodotto da Gegè e
distribuito in tutto il mondo da Ropeadope
Records e Groove Master Edition,
proponendo un repertorio che spazia dallo
stile manuche di “Bye Bye Blues” allo swing
irresistibile di “Air Mail Special” di Benny
Goodman, fino al groove ipnotico di
“Freedom Jazz Dance”.

GLI EVENTI DI AGOSTO A DIAMANTE 

Dario Deidda Trio special guest Gegè Telesforo
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Questa è la seconda
parte del diario di
viaggio di Sara Casella
che proseguiranno sui
prossimi numeri e che
saranno interamente
pubblicati sul nostro
blog assieme  a tutte le
bellissime foto che Sara
ci ha mandato dal suo
viaggio.

Al prossimo numero

Giuseppe Gallelli

D
opo Melbourne,
capitale dello
stato del Victoria,
passando per la

splendida Great Ocean
Road, sono arrivata ad
Adelaide. Famoso lo stadio
Adelaide Oval, nel quale ho
assistito per la prima volta
ad una partita di cricket. Se
potessi impostare
un'equazione matematica,
direi che il cricket sta agli
australiani come il calcio sta
agli italiani, con la differenza
che il calcio è avvincente, il
cricket è alquanto noioso,
almeno per me. Dopo
Adelaide sono partita alla
scoperta di Kangaroo Island,
dalle splendide spiagge
color sale (popolate da
leonmarini), scogliere e
grotte di stalattiti, alle

Remarkable
Rocks, resta una
delle attrazioni
turistiche più
rinomate di tutto
il continente. Un
interessante
aneddoto
riguarda la
popolazione di
koala. Un
esemplare di
questa specie
mangia
mediamente 2 kg
di foglie di
eucalipto al
giorno; i koala
non bevono e

traggono tutto il nutrimento
di cui hanno bisogno
esclusivamente dalle foglie
di eucalipto. Per questo
motivo sono molto lazy,
dormono tutto il giorno e
attenzione a non
posizionarvi sotto la loro
traiettoria perché i koala non
scendono dagli eucalipti
nemmeno per fare i loro
“bisogni”, per cui potrebbero
improvvisamente farvi la
doccia, se non di peggio. Ad
ogni modo, in passato la
popolazione di koala
sull'isola era talmente
numerosa che la maggior
parte degli eucalipti
iniziarono a morire, poiché
privati delle foglie, senza le
quali la fotosintesi non
poteva avvenire. Ciò portò il
governo australiano a

decidere di castrare il 50%
delle femmine di koala per
ridurne drasticamente la
popolazione e salvare gli
eucalipti dell'isola. Dopo
questo tour, ho cercato una
travelmate per raggiungere
il Western Australia e alla
fine ho conosciuto una
ragazza tedesca con la quale
ho intrapreso un viaggio di 3
giorni per arrivare ad
Esperance, attraverso
l'outback australiano. Strade
dritte per chilometri e
chilometri, nel bel mezzo
del nulla, solo natura
selvaggia e nessuna traccia
di civiltà. Purtroppo, come
su tutte le strade australiane,
ci si imbatte in innumerevoli
carcasse di animali, tra i
quali soprattutto canguri e
in Tasmania wallabies e
anche wombats. Difficili da
evitare, soprattutto alla sera,
quando sbucano dal nulla e
si bloccano in mezzo alla
strada abbagliati dalle luci
delle macchine, recando
danni ai veicoli e a volte
anche alle persone che
cercano di scansarli. Il punto
forte dell'area è Cape Le
Grand National Park. È qui
che capisci che le immagini
di canguri su spiagge
mozzafiato che si stagliano
sul vivido blu dell'oceano,
non sono solo da cartolina
ma sono reali. In ostello ad
Esperance ho conosciuto
una coppia svizzera di

mezza età, con i quali ho
visitato il parco nazionale e
scalato Mount Le Grand.
Molti svizzeri e  tedeschi
visitano da backpackers
tutta l'Australia, a qualsiasi
età, però, purtroppo, sono
davvero pochi gli italiani ad
intraprendere lo stesso tipo
di esperienza. Dopo
Esperance sono arrivata a
Perth. Come tutte le città
australiane, non ha nulla di
bello da un punto di vista
architettonico. L'Australia è
stata colonizzata
principalmente dai
britannici a partire dalla fine
del '700 che, utilizzando
come forza-lavoro i convicts
provenienti dalle affollate
carceri d'oltreoceano,
iniziarono ad erigere i primi
settlements costituiti da
edifici in stile elisabettiano e
prigioni. Al di là di queste
costruzioni, l'architettura
australiana non ha molti
pregi o peculiarità; è
anonima come la maggior
parte delle architetture
moderne. L'unico luogo
interessante a Perth è
rappresentato da Kings Park.
Un parco Straordinario, che
fonde gioco, cultura, sport e
socializzazione in un unico
luogo. Splendidamente
affollato nel weekend dalle
famiglie o dai gruppi di
amici che grigliano la carne
sui ripiani per il barbecue
del parco, esso è costituito

da fantastiche aree giochi
per tutte le età, da uno
splendido orto botanico
dove vengonO esposte le
incredibili specie del
Western Australia e da un
ponte panoramico con vista
sulla città e sull'acqua.
pochi chilometri da Perth,
sulla costa, si trova il borgo
marinaro di Fremantle, uno
dei pochi luoghi  a
conservare un centro storico
ed una grandissima prigione
di valenza architettonica e
culturale, facente parte
dell'UNESCO's World
Heritage List.      

di Sara Casella

prosegue sul prossimo
numero 

I RACCONTI AUSTRALIANI DI SARA CASELLA

Da Adelaide a Perth, il viaggio  di Sara continua          
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Il 10 giugno scorso,
durante la due giorni di
celebrazioni organizzate
in occasione dei 40 Anni

di presenza del Cammino
Neocatecumenale a Berlino,
l’Orchestra e il Coro del
Cammino, 200 elementi in
tutto, provenienti da
Comunità italiane e
spagnole, sotto la guida di
Thomas Hanus, uno dei più
rinomati Direttori
d’Orchestra del panorama
europeo, si sono esibiti nella
celeberrima Filarmonica di
Berlino durante una
celebrazione sinfonico-
catechetica dal titolo “La
sofferenza degli Innocenti”.
Si è trattato di un evento
molto particolare,
organizzato in nome del
dialogo giudeo-cristiano,
secondo il desiderio di Papa
Francesco, che ha espresso
in molte occasioni la
necessità di creare ponti fra
le due comunità. Con questa
celebrazione sono state
commemorate in modo
speciale le vittime della
Shoah. Anche per questa
ragione, all’evento erano
presenti numerosi rabbini e
rappresentanti della
Comunità ebraica. Era
rappresentata anche la Perla
del  Tirreno, per via della
presenza nel Coro, anche in
veste di solista, di Raffaele
Amoroso, seminarista presso
il Seminario Redemptoris
Mater di Fuscaldo –
Arcidiocesi Metropolitana di
Cosenza-Bisignano. Fin da
piccolo Raffaele ha scoperto
ed approfondito il suo dono
e la passione per il  canto,
ma ha dovuto metterla da
parte, almeno al di fuori
delle celebrazioni liturgiche,
per la sopravvenuta
vocazione al presbiterato;
mai avrebbe pensato di
essere chiamato a far parte
di questa avventura che lo
sta portando a girare il
mondo non solo per le
esibizioni, ma anche per le
prove. Si è trattato della
quarta esibizione, l’esordio
in Vaticano-Aula Paolo VI ad
ottobre del 2016, poi Israele
a maggio del 2017 e Trieste

a Giugno dello stesso anno.
La Celebrazione è iniziata
con la presentazione
dell’iniziativa e del ricco
parterre di autorità, cui ha
fatto seguito la lettura del
messaggio augurale firmato
dal Segretario di Stato
Vaticano Card. Parolin,
l’intervento di un rabbino e
le motivazione che hanno
spinto Kiko Arguello, Co-
Iniziatore del Cammino
Neocatecumenale, a
comporre la sinfonia,
eseguita per la prima volta
ad aprile del 2011. Da allora
è stata eseguita in alcune fra
le migliori sale da concerto
del mondo e in alcuni
luoghi simbolo, a Betlemme
in occasione della ricorrenza
della Strage degli innocenti
ad opera del Re Erode e in
varie parti del mondo alla
presenza di un pubblico
prevalentemente ebraico, la
più importante fra queste
esecuzioni, ad Auschwitz,
dinanzi alla porta della
morte. Di recente è stata
eseguita anche a Fukushima
per un pubblico non
cristiano, ma anch’esso
bisognoso di una parola di
consolazione e di amore. La
celebrazione è proseguita
con la proclamazione di due
letture bibliche necessarie
per entrare nel tema della
sinfonia. La prima, un brano
del Profeta Ezechiele, la
profezia della spada

sguainata per uccidere il
giusto e il peccatore. La
seconda, un brano del
Vangelo di Luca, la
Presentazione del Bambino
Gesù al tempio, nel quale il
Vecchio Simeone profetizza
a Maria Santissima che
anche a lei la spada avrebbe
trapassato l’anima. Al
termine Arguello ha
presentato i cinque
“movimenti” che
compongono la Sinfonia:
Getsemani, Lamento,
Perdonali, Spada e
Resurrexit. Questi, nel
Calvario di Maria e del suo
Divin Figlio, racchiudono la
sofferenza di tutte le madri e
di tutti gli innocenti vittime
delle più inaudite sofferenze
perpetrate per mano di un
altro uomo o generate da

eventi naturali. Nel
primo movimento
Gesù è nel
Getsemani, in
preghiera, quasi
prevale la sua
umanità, chiede
che passi da lui il
calice che gli è
chiesto di bere, ma
con l’aiuto di un
angelo, momento
sottolineato dai
“violini” che si
mettono in piedi, il
Cristo si consegna
e accetta la
volontà del Padre,
subito dopo
l’incedere dei
tamburi fa
presente l’arrivo di

Giuda coi soldati, la “tragica
ora” ha inizio. Nel secondo
movimento è Maria ai piedi
della Croce, il lamento
grande è quello di Maria
immobile e ferma, anch’ella
è chiamata ad accettare la
volontà di Dio e le lacrime le
rigano il volto, più e più
volte, questo aspetto è
racchiuso nel suono
dell’arpa. Maria non è sola,
con lei altre donne e il
discepolo prediletto, a lui e
all’umanità in essi
rappresentati, il Figlio ha
consegnato la Madre e tutti i
presenti si mettono in piedi
cantando assieme al Coro,
quasi a contemplarla e
sostenerla nel suo dolore.
Nel terzo movimento il
Figlio di Dio, pendente dalla
croce, invoca al Padre il

perdono per l’umanità ed
“emette lo Spirito”, nuovo
“ruah” che fa nuova tutta la
Creazione. Nel quarto
movimento, la spada
sguainata per uccidere,
affonda la sua lama nel
cuore di Maria: è il punto più
alto e intenso, anche dal
punto di vista musicale, ed è
difficile trattenere le lacrime.
Dopo il quarto movimento,
dinanzi al supplizio della
croce, in cui sono raffigurati
tutti gli innocenti martiri,
tutti, in piedi, cantano, in
aramaico, Shema Israel
(Ascolta Israele), introdotti
dal solista, il nostro Raffaele,
gli fa eco il coro in
controcanto. Nei primi
quattro movimenti il coro
interviene in spagnolo, il
quinto ed ultimo
movimento, invece, è in
latino, lingua che meglio si
adatta al momento che
celebra. Il quinto
movimento si apre quasi
con un boato, la morte non
può tenere imprigionata la
vita, la pietra viene rotolata
via dal sepolcro e risuona
l’Alleluia pasquale: Cristo è
risorto! In attesa di terminare
gli studi teologici ed il
percorso che lo porterà
all’ordinazione sacerdotale, il
nostro Raffaele continua la
sua esperienza vocazionale
in supporto al parroco
presso la Parrocchia di San
Vito Martire a Cosenza.

di Giovanni Amoroso

UN’ESPERIENZA STRORDINARIA

Raffaele Amoroso di scena al
“tempio della musica” di Berlino 
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12 ArtEstate

Successo per l’inaugurazione dell’evento 

L’EVENTO ARTISTICO NELLA TORRE DEL “SEMAFORO”

Aligia e Salemme, sguardo  Mediterraneo

Grande
partecipazione e
interesse,  lo scorso
8 luglio,

all'inaugurazione della
mostra dei due artisti
Angelo Aligia e Franco
Salemme,  e che proseguirà
fino al  9 settembre ( tutti i
giorni dalle 20,30  alle 24)
nella suggestiva location
della “Torretta del Semaforo”,
luogo simbolo del Centro
Storico di Diamante.
Dal testo di presentazione in
catalogo di Andrea Romoli
Barberini, il curatore della
mostra si legge: «Due artisti,
Angelo Aligia e Franco
Salemme, due ambienti
della Torretta ubicata nel
centro storico di Diamante,
due universi espressivi chiari
e distinti, ma con
insospettabili prossimità:
sono questi gli elementi
della proposta espositiva,
sostenuta dall’Assessorato
alla Cultura, che
accompagna l’estate 2018
del suggestivo borgo
tirrenico calabrese. Mare
Nostrum è l’installazione site
specific presentata da
Angelo Aligia. Qui tutto si
gioca su elementi
evidentemente primari dai
chiari rimandi: la terra,
l’acqua, le presenze.
Presenze da individuare
nelle parti bianche,

sommariamente sagomate
in legno, che galleggiano
nell’acqua di semplici
ciotole fittili, che a loro volta
si ripetono ordinatamente e
simbolicamente, come
un’eco visiva, per rinviare
all’unità di terra, acqua e
storie ed evidenziare tutto
ciò che il Mediterraneo è
stato, è e sarà: luogo di
scambio, di convivenze non
sempre facili, fughe e ritorni,
transiti e migrazioni,
drammi, tragedie e miti.
Sarebbe certamente
riduttivo leggere  in
quest’opera l’intenzione di
trattare esclusivamente
l’attualissima quanto
spinosa questione dei flussi
migratori con annessi
ammonimenti morali. Aligia,
nel suo lavoro, non si è mai
spinto oltre una certa
nostalgia per i valori di un
tempo perché, di fatto non
è, né vuole essere, un artista

didascalico. Diversa è la
proposta di Franco Salemme
che utilizza l’ambiente della
torretta a lui destinato per
mostrare, per la prima volta
nel suo luogo d’origine, una
selezione di opere a parete
appartenenti al ciclo Visioni
mediterranee, della sua
ricerca più attuale. Questi
accattivanti manufatti si
presentano sostanzialmente
come quadri non dipinti, ma
realizzati con una tecnica
che assembla, quasi in una
inedita rilettura delle
tecniche musive, frammenti
in legno di varia forma,
misura e colore. […]Fedele
all’uso del legno, che ha
elevato a proprio materiale
d’elezione tanto in scultura
quanto nel design del
mobile, Salemme trova nei
saggi più significativi di
questo ciclo recente un
particolare lirismo che si

dibattito culturale e sociale,
con gli occhi attenti  e
sensibili  di  due artisti che
vale sicuramente la penaNel corso  della

serata inaugurale
della mostra di
Aligia e Salemme,

il sindaco Gaetano Sollazzo
ha sottolineato la
soddisfazione  per la
possibilità di ospitare,   per
tutta l'estate,  la mostra di
due artisti come Aligia e
Salemme,  che già da tempo
danno lustro al nostro
territorio perché conosciuti
ed apprezzati a livello
nazionale. Il Sindaco non ha
poi mancato di rilevare
l'importanza assunta dalla
rinnovata struttura della
Torretta del Semaforo, che è
tornata a prendere vita
divenendo un riferimento
per  eventi artistici e culturali

di grande richiamo. Dal
canto suo l'Assessore alla
Cultura Maiolino, ha ribadito
con soddisfazione che la
rassegna ArtEstate 2018
coinvolgerà  l'ampio
ventaglio delle suggestive
location di Diamante e
Cirella:  come appunto la
Torretta del Semaforo, il DAC
e il Convento dei Minimi di
Cirella. La Torretta del
semaforo – ha detto ancora
l'Assessore - anticamente
serviva per avvistare le
imbarcazioni che
navigavano lungo le nostre
coste. Allo stesso modo la
mostra di Aligia e Salemme
guarda al Mediterraneo,
oggi più che mai al centro
dell'attenzione e del

non soltanto le trame
geometriche, date da forme
e colori dei diversi legni ma
anche i traumi, le abrasioni,
le frastagliate lacune di
vernici e dorature, un tempo
impeccabili, e che solo così,
ora, possono celebrare
l’inesorabile e sublime forza
trasformatrice del tempo ».  

seguire in questa loro ultima
proposta artistica.  Alla
prima serata   erano
presenti, inoltre, gli Assessori

esalta non soltanto nel
concetto di appropriazione,
recupero e
risemantizzazione, quindi
rinascita, di frammenti
recuperati e adattati, ma
anche e soprattutto
nell’esaltazione del logorio
del tempo e della salsedine
sulle diverse superfici. E’ in
questo modo che si
impongono allo sguardo

Mariassunta Urciuolo e
Pierluigi Benvenuto e il
Consigliere Comunale 
Marcello Pascale. 
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13La Città dei Murales  

Marco Tarascio, in
arte Moby Dick, è
uno degli artisti
di riferimento del

Pop Surrealismo di matrice
made in Italy. È stato
assistente di Eduardo Kobra
e Roa, street artists di fama
mondiale, ed ha preso parte
all’evento collaterale della
53esima Biennale di Venezia
ed a numerose mostre
internazionali, alcune delle
quali in Giappone e negli
USA. Sul territorio nazionale,
ha realizzato diversi murales
sul tema ambientale, in
difesa degli animali, in
collaborazione con Sea
Shepherd Italia. Da convinto
animalista e difensore
dell'ambiente qual è, la sua
ricerca artistica è sempre
volta al contatto con la
natura; ne scaturisce un'arte
onirica, di profonda
sensibilità, fatta quasi
sempre di animali, in

particolare cetacei, calati in
contesti fiabeschi.
È lo stesso Moby Dick a
spiegarci il significato del
murale che ha realizzato a
Cirella di Diamante, la scorsa
estate, in occasione di
OSA17: «Documentandomi
su Cirella, ho scoperto che è
stata assediata dalle truppe
napoleoniche, così ho
voluto “giocare” su un
problema del passato,
l'invasione napoleonica, e
uno del presente; il
problema del presente sono
tutti quelli che inquinano il
mare, non rispettandolo,
causando l'estinzione di
specie marine a rischio,
come le balene. Nella parte
superiore, a sinistra, ho
riprodotto la Yuschin Maru,
una baleniera giapponese, la
più famosa tra le navi
“assassine”; l'unica nuvola di
smog è proprio sulla
baleniera! Napoleone
(ripreso da un quadro di
Jacques-Louis David del
1801), indicando la
baleniera ci dice: “oggi il
nemico non sono più io ma
chi inquina il vostro
splendido mare!”. La scritta
Moby Dick, tra la baleniera e
il mare, sta proprio ad
indicare che la balena vuole
impedire tutto questo. Ho
voluto creare anche un
gioco prospettico a terra: il

IL PAESE DEI NASI ALL’INSÙ

Aspettando OSA 

murale va guardato da un
punto fisso della piazza,
dove ci sono i cerchi
concentrici; il cerchio indica
il centro, a voler dire che la
gente del posto deve
“concentrarsi” sul problema
di chi non rispetta e tutela il
mare. Mentre lavoravo,
indossavo una maglietta
nera con il teschio, quella di

Sea Shepherd, l'ente che si
batte contro l'estinzione
delle balene. Ho potuto
constatare la voglia e il
piacere degli abitanti del
luogo di fare arte, molti mi
hanno detto: finalmente
qualcosa di bello! Mi ha
fatto molto piacere
l'accoglienza degli abitanti
di Cirella; c'era sempre

qualcuno che mi portava da
bere o da mangiare! Le
persone hanno partecipato
in maniera genuina... La
forza di questi piccoli paesi
sta proprio nella semplicità
della gente».

di Carla Sollazzo 

Un Diamante di
legno nella
piazzetta più
affascinante del

Mondo  Parliamo di Largo
Savonarola a Diamante,un
posto magico per chi ha la
fortuna di sostare per
qualche minuto sulle
scalinate bianche che
guardano il mare. Per
renderlo ancora più unico è
stata ideata l’opera
“ildiamantedilegno “
pensata e realizzata da Luigi
Andreoli”  e Luca Venuto il 9
giugno 2018. L’opera è una
istallazione artistica
rimovibile e leggera,
composta da 105 liste di
legno montate in 11 ore di

lavoro davanti a tanti amici
ed al tramonto mozzafiato
che si gode dalla nostra
piazza. Il diamante,
illuminato di sera, crea una
scenografia stupefacente
che cattura naturalmente lo
sguardo dei passanti. In
Largo Savonarola si viene
accolti dall’armonia del
forte sodalizio che si è
creato tra i commercianti
della piazza. Il 7 luglio è
stato lanciato il primo dei
due eventi previsti per
l’estate 2019 sul tema
“tramonto in fiore”. “Siamo
un team affiatato ci
racconta la pittrice Manu.
Per noi è una scommessa
importante, vogliamo far

ARTE  IN CITTÀ
Un diamante nello splendore di Largo Savonarola

vivere le emozioni
che ci hanno spinto
a investire in questo
angolo stupendo
della nostra costa.
Vorremmo spostare
l’attenzione sulla
qualità dell’offerta e
non soltanto sulla
quantità. Potrebbe
significare far
arrivare a Diamante
un turismo di
qualità.” 

daun testo di 
Bianca Gallo 
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14 Storie d’estate

La festa del mare,
l’iniziativa organizzata
dal   Consorzio
Operatori Turistici e

dal Gruppo Commercianti,
ha ospitato anche
quest’anno una suggestiva e
spettacolare regata velica.
La prova, in particolare era
la prima tappa  del  Primo
Campionato di Vela – Città
di Cetraro, quest’anno
organizzato in 7 prove, e che
vede insieme per la prima
volta la Lega Navale Italiana
– sezione di Cetraro,
presente da oltre 30 anni sul
territorio, e il Centro Velico
Lampetia attivo da oltre 34
anni.   La tappa di Diamante
ha visto le imbarcazioni
veleggiare su un campo di
regata costiero, con l’isola di
Cirella che faceva da
suggestiva cornice. La
regata come detto è stata
ideata, patrocinata, a
conclusione delle attività
previste nella Festa del Mare
2018 di Diamante.  Le
imbarcazioni provenienti da
Cetraro hanno ormeggiato
alla fonda dinanzi al “Lido

Cristina” dove gli
equipaggi sono
stati trasferiti
mediante
un’inappuntabile
servizio “di
navetta” con veloci
motoscafi per
essere accolti  con
grande  senso di
ospitalità e poter
svolgere il briefing
pre-gara. La
regata,  per la sua
spettacolarità,  ha
ancora una volta
catturato
l’attenzione di
residenti e turisti
che dalla costa  e in
particolare dalla privilegiata
affacciata  dal Lungomare
Vecchio hanno visto passare
le imbarcazioni in gara.  La
premiazione   si  è svolta
all’Hotel Ducale di Cirella
alla presenza dei
rappresentati della Lega
Navale del Circolo Velico
Lampetia, degli
organizzatori della Festa del
Mare e delle autorità
cittadine in un clima di

UNA DISCIPLINA AFFASCINANTE 

Vela: sport, bellezza e promozione turistica

particolare amicizia.  Un
connubio  sancito anche
dalla partecipazione,  lo
scorso 14 luglio,    di
Antonio Castellucci , in
rappresentanza  del
Consorzio Operatori Turistici,
alla conferenza stampa di
presentazione del
Campionato  di Vela Città di
Cetraro,  che si è tenuta
presso gli uffici del Porto di
Cetraro,     moderata dal
consigliere della Lega

Navale di Cetraro
Michelangelo Ferraro  e alla
presenza, tra gli altri,  del
Presidente della Lega Navale
di Cetraro Michele  Vattimo
e del  Presidente del Circolo
velico Lampetia Cristina
Leporini nonché di divesrse
autorità e rappresentanti
delle associazioni e sponsor
che collaborano all’iniziativa.
Castellucci, tra le altre cose
ha posto l’accento sul valore
di iniziative come la regata

come  occasione  di
valorizzazione   e di
promozione turistica
nell’ottica di una
collaborazione di  territorio.
L’appuntamento è,  quindi,
sicuramente  per il 2019
quando Diamante,  il suo
tratto di costa   e lo
splendido scenario dell’Isola
di Cirella  ospiteranno
sicuramente una nuova
spettacolare regata velica
per la Festa del Mare  

Che estate sarebbe senza Telediamante
? Con il professor Mario Pagano, e le
persone che collaborano con lui   che
riprende e documenta

puntualmente tutti gli eventi in città e nel
territorio. Una presenza costante per i
diamantesi,  e non solo,  da 37 anni oramai
quella di TeleDiamante. Che adesso grazie al
web, con il lavoro quotidiano di Alfredo
Pagano consente a tutti di poter vedere i
programmi realizzati comodamente sul
canale YouTube.  E poi “Estate estate” il
contenitore televisivo che viene realizzato
nell’ambito delle iniziative
dell’Altrolungomare con  le interviste e la
verve  della bravissima Rossella Pagano delle
opere di Stefano Pagano e con la presenza
di altri amici che collaborano con
l’emittente. Incontri culturali , folklore,
enogastronomia, interviste. Dove c’è
TeleDiamante ci sono sempre allegria e
divertimento e voglia di comunicare.
L’appuntamento è quindi sul lungomare di
Viale Glauco per “Estate Estate” con il mitico
Professor Mario Pagano, i suoi collaboratori e
i suoi amici per assaporare appieno
l’altrettanta mitica filisofia di Vitamara 

LA TV DI TUTTI E PER TUTTI
Estate Estate con TeleDiamante 
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Pensieri e Parole

Davvero grande è
stata la
partecipazione lo
scorso 13 luglio al

Museo Dac - Ponte delle arti
e delle Culture  alla
presentazione dell’ultimo
libro di Francesco Cirillo, “Il
sogno di Giuseppe”. Affetto
per la figura di Giuseppe e
grande attenzione per i temi
del libro, sedicesima fatica
letteraria del giornalista e
scrittore diamantese. Nel
corso dell’incontro, condotto
da Giuseppe Gallelli, gli
assessori Franco Maiolino e
Mariassunta Urciuolo sono
intervenuti portando i saluti
dell’Amministrazione e
approfondendo i contenuti
dell’opera.  E’ intervenuta
quindi Delia Mele, per
illustrare l’impegno della
ONLUS  “La casa dei colori”,
che si occupa di  persone
diversamente abili

promuovendone
l’integrazione, il senso di
appartenenza e di
identificazione. Il ricavato
delle vendite de “Il sogno di
Giuseppe” (costo 5 euro),
stampato grazie al
contributo
dell’Amministrazione
Comunale, sarà devoluto
proprio alla “ Casa dei Colori”.
I contenuti del libro sono
stati illustrati dall’autore
della prefazione: Fiore
Manzo attivista rom che ha
una laurea in Scienze
dell’Educazione presso
l’Unical e sta per
conseguirne un’altra,
sempre nell’ateneo
cosentino, in Scienze
Pedagogiche. Le conclusioni
sono state affidate all’autore:
Francesco Cirillo. La storia
nel libro riguarda i rom e il
loro arrivo in Calabria in
particolare a Diamante agli
inizi degli anni 60.
Attraverso una ricostruzione
avvenuta tramite il racconto
di personaggi rom viventi a
Diamante nel libro si traccia
la loro storia e il loro
progressivo inserimento
nella società diamantese. Il
libro in particolare, diviso in
11 capitoli,  affronta l’iter di
due famiglie, quella dei
D’Amato e della loro
tragedia alla fine della

UN PEZZO DI STORIA CITTADINA

il sogno di Giuseppe raccontato da Cirillo
guerra,  ricostruita
dettagliatamente dopo una
ricerca di archivio e quella
della famiglia De Rosa dove
è incentrata la figura di
Giuseppe “ lo scemo del
villaggio”, e si ricostruisce  la
sua  storia  dal ricovero in un
manicomio negli anni 70
alla sua vita quotidiana fino
alla sua morte. Un libro ricco
di sentimenti che parte
dall’occupazione di una
Chiesa nel 1997 per dare
alloggio alla famiglia
Bevilacqua. Il libro poi
contiene altre storie di
famiglie rom e contiene
varie interviste a personaggi
di Diamante. Con questo

libro Francesco
Cirillo ha aggiunto
un altro pezzo di
storia, una storia
laterale a quella
ufficiale, che
mancava. Il libro è
arricchito da foto e
documenti storici
sul caso D’Amato. La
presentazione è
stata impreziosita
dalle foto realizzate
da Antonio Grosso
Ciponte e dedicate
a Giuseppe e ai temi
del libro. 

La temperatura sale, il
paese a poco a poco
si ripopola dei tanti
vacanzieri, un

“ciabattare” di turisti invade il
lungomare. Ancora pallidi di
città, assaporano i primi
raggi di un’estate che è già
cominciata. Dalla
superstrada svicolano file di
macchine zeppe di bagagli,
il mare dei turisti avanza
dalla rotonda davanti al
cinema Vittoria prendendo il
sopravvento sulla silenziosa
cittadina già pronta alla
benevola invasione.
Le case di villeggiatura
spalancano le finestre e i
balconi, gli alberghi
attendono puntuali i loro

clienti, i B & B si preparano
per le abbondanti colazioni
estive, i tavolini riprendono il
loro posto all’ ombra degli
alberi, in fila, al centro del
lungomare.
Tutto riprende là dove
l’abbiamo lasciato, si va in
scena come su un
palcoscenico di un grande
teatro, un’energia nuova
coglie Diamante,
“debitamente” composta nel
suo vestito nuovo.
I lidi disseminati sugli otto
chilometri di spiaggia sono
in fila come treni, con ai
piedi ciottoli grigi e sabbia
dorata.
Il mare osserva e ci attende
con la sua calma piatta o le

PAROLE CHE  DIVENTANO IMMAGINI 

Diamante: ricomincia l’estate 
onde spumose della
mareggiata.
Al largo, l’isola di Cirella,
paziente, si prepara ad
accogliere infinite
imbarcazioni che dalla
spiaggia sembrano piccole
oche bianche… tutte
inseguono un approdo,
facendosi largo tra cime,
ancore e tendalini e il bagno
nel mare è più in solitario…
Diamante è lì di fronte e ti
stupisce quanto sia “piccola”
con la sua forma a punta e i
tetti delle case al sole, che
aspettano il nostro ritorno!

di Angela Celesti 

15
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Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve

Il Diamante
Periodico di informazione
dell’Amministrazione
Comunale  
di Diamante 
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n. 3-   Agosto
2018
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Un grazie di cuore a:
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Cerillae, Laura D’Aprile, Caterina
Fabiani, Enzo Caselli,  Antonio
Castellucci, Eduardo Grimaldi,
Antonio Grosso Ciponte,   Don
Remigio Luciano, Eugenio
Magurno,   Enzo Monaco,     Alfredo
Pagano, Mario Pagano,   Francesca
Panebianco, Carmine Perrone,
Federica Pia Paolino, Simone
Paolino, Elisa Presta, Alessandro
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