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Era il 1981 quando il pittore Nani
Razetti e l'ingegnere Evasio Pascale,
allora sindaco di Diamante, ebbero la
geniale intuizione di dare il via alla

cosiddetta “Operazione Murales”, che
avrebbe portato il nostro paese ad essere
conosciuto ed ammirato in tutto il mondo
come “La Città dei Murales”, un immenso
museo a cielo aperto che lo stesso Razetti
ribattezzò come “Il Paese dei nasi all'insù”.
Era il giugno del 1981 quando a Diamante
giunsero 40 esperti, tra giornalisti e critici
d'arte, per documentare la realizzazione, ad
opera di artisti italiani e stranieri, di 80
murales; un evento non solo artistico, ma
anche culturale e turistico di straordinaria
rilevanza. Una felice intuizione quella di
Razetti e Pascale, riproposta poi nel corso
degli anni, che ha cambiato per sempre il
volto del paese, facendo rivivere il centro
storico e molte altre zone. Nel 2014, ad un
anno dalla morte del maestro Razetti (20
ottobre 2013), è stato istituito il “Premio di
Pittura Nani Razetti”, rivolto ai giovani allievi
dell'Accademia di Belle Arti, che giungono
ogni anno a Diamante per continuare ad
abbellire «il paese dei nasi all'insù […] dove
i vestiti appesi ad asciugare si intersecano e
mischiano con le 'nserte di peperoncini
piccanti, con i colori forti o tenui delle
pitture, i ricordi della gente che incuriosita si
affaccia a osservare chi osserva» (F. Cirillo,
“Quando i muri cominciano a parlare”).
Arriviamo così al 2017, quando Diamante,
attraverso il progetto OSA – Operazione
Street Art, patrocinato dal Comune di
Diamante e curato dal giovane artista
diamantese Antonino Perrotta, con la
collaborazione di Francesco Cirillo, apre le
porte all'arte urbana; dal 20 giugno all'8

luglio, dieci artisti hanno realizzato otto
nuovi murales, tra Diamante e Cirella,
passando dalla tecnica classica dell'acrilico
su muro all'utilizzo delle bombolette spray.
Moby Dick, Flavio Solo, Diamond, Giusy
Guerriero, Ferdinando Fedele, Flavio Puglisi,
Antonino Perrotta, Francesco Cirillo, Violetta
Carpino, TMX: questi gli artisti che hanno
lavorato a titolo gratuito, a parte vitto,
alloggio e... colori! La rassegna OSA 2017 è
stata dedicata al tema delle "migrazioni",
prendendo spunto dalla storia di Samir, un
migrante egiziano di 20 anni, giunto
cadavere a Pozzallo (rappresentata in un
murale proprio dai curatori, Perrotta e
Cirillo). Samir aveva in tasca questa lettera,
sigillata in una busta di plastica: «Mio
adorato amore, per favore non morire, io ce
l'ho quasi fatta. Dopo giorni di viaggio sono
arrivato in Libia. Domani mi imbarco per
l'Italia. Che Allah mi protegga! Quello che
ho fatto, l'ho fatto per sopravvivere. Se mi
salverò, ti prometto che farò tutto quello
che mi è possibile per trovare un lavoro e
farti venire in Europa da me. Se leggerai
questa lettera, io sarò salvo e noi avremo un
futuro. Ti amo, tuo per sempre Samir».
Durante la conferenza stampa, l'Assessore
alla cultura, Franco Maiolino, ha definito
OSA «un'iniziativa all'insegna della
continuità e dell'innovazione». Continuità
poiché Diamante, fin dal 1981, vanta
l'esperienza artistica di circa 250 murales,
che la caratterizzano, appunto, come “La
Città dei Murales”; innovazione perché dalla
concezione classica dell'opera dipinta su
muro, quest'anno è stato intrapreso un
percorso alternativo, volto verso nuove
esperienze artistiche. Ma Diamante ha già
“deviato” altre volte dal percorso classico, ad

I MURALES  

Il paese dei nasi all’insu’

esempio con i muri dedicati alle vignette,
realizzate da grandi vignettisti di giornali
italiani, quali La Repubblica, L'Espresso, Il
Corriere della Sera, ecc. Lo stesso Razetti
fece una grande “deviazione”, quando portò i
murales all'interno della Chiesta di Gesù
Buon Pastore. In seguito, si portarono sui
muri di Diamante anche le poesie. «Oggi,
con OSA, ci avviciniamo alle grandi
metropoli europee» - ha sottolineato
Francesco Cirillo - «cerchiamo di metterci al
passo con le nuove prospettive artistiche e
dunque... osiamo!». 

Carla Sollazzo

In alto una foto
della prima
storica
Operazione
Murales.
In basso  un
particolare
dell’opera di
Antonino Perrotta
dedicata al tema
delle “Migrazioni”
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Durante la primavera del 1953 Cesare
Zavattini, sceneggiatore Italiano, tra
le figure più rilevanti del
neorealismo italiano convinse il

fotografo americano Paul Strand a
trascorrere un periodo a Luzzara, un paesino
in provincia di Reggio-Emilia, per
fotografarne gli abitanti. Zavattini a Luzzara
c’era nato, e l’aveva nel cuore, però non gli
venne in mente subito, quando nel 1949
conobbe Strand a un convegno sul cinema
e quell’americano, artista e di sinistra come
lui, gli chiese se ci fosse un paese in Italia
che potesse far diventare “Un Paese” . Uno
scrittore più un fotografo, o un regista, che
raccontassero un luogo con due diversi
linguaggi. Gliene propose molti, da
Bergamo a Fondi a Gorino fino a Gaeta che
Strand trovò troppo misera. Ma alla fine la
scelta cadde proprio su Luzzara. Non era un
paese di pietra e mattoni, era il desiderio di
un paese povero ma bello, pulito e nobile, e
lo è ancora. “Un paese”, concepito nel 1952
da Cesare Zavattini e da Paul Strand, è stato
tra i primi foto-libri italiani a poter essere
ritenuto tale per l’intento progettuale in
relazione al testo e alle immagini, grazie
all’accuratezza della grafica e della
realizzazione, oltre che per il valore poetico e
descrittivo. E’ stato considerato, e continua
tutt’oggi ad essere uno dei classici della
storia della fotografia. La critica ha definito
“Un paese” un prezioso documento perché
ha inaugurato una nuova modalità

d’indagine e ricerca, aprendo
inediti orizzonti sull’Italia
minore del dopoguerra, storie
raccontate dalla voce di un
figlio di quella terra divenuto
ormai celebre scrittore,
sceneggiatore e regista di fama
internazionale, indagate e
descritte dallo sguardo di uno
dei maggiori fotografi
americani allora viventi. Allo
stesso tempo il libro esamina il
passato, quello della tradizione
contadina, in particolare di
Luzzara e della Pianura Padana,
in stretta relazione con la
modernità, creando un dialogo
tra passato e presente. 
Così come Strand si trovò
difronte un paesino in attesa di una
rinascita, in attesa che qualcosa accadesse, il
pittore Kadmon ebbe la stessa impressione
quando arrivò a Diamante. Un borgo di
pescatori e contadini nel mar Tirreno; una
popolazione semplice e molto accogliente.
E quale foto o icona poteva descrivere e
rappresentare l’entità culturale di una
popolazione se non lo scatto di Strand di
quella famiglia di Luzzara? Un immagine
indelebile, così come indelebile è il murale
fatto nel 1981 dall’artista afgano, il cui stato
di conservazione a 36 anni dalla
realizzazione è ottimo. 
Quest’opera che possiamo trovare nel

In alto  a sinisstra il
Murale di Giavini
che raffigura Nani
Razetti e Evasio
Pascale. A destra  il
murale di Kadmon e
in basso la foto di
Paul Strand  “The
Family” che lo ispirò.
In basso  a sinistra
Paul Stradn  al suo
ritorno a Luzzara nel
93. A destra Cesare
Zavattini fotografato
dallo stesso Strand a
Luzzara.

centro storico di Diamante oltre a
rappresentare delle persone realmente
esistite e quindi una storia vera, rappresenta
anche l’intento di Paul Strand e Zavattini , di
Pascale e Razetti, di creare un dialogo tra
passato e futuro, ed è un ottima chiave di
lettura per comprendere il lavoro ed il
messaggio lanciato dai primi 89 pittori della
prima Operazione Murales. Raccontare e
trasmettere l’identità culturale di una
generazione e di un popolo a chi in quel
1981 ancora, forse, non era neanche nato. 

di Antonino Perrotta 

Kadmon e Strand: il passato parla al futuro
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L’Assessore Maiolino
presenta ArtEstate
2018

Con la mostra di Anton Glogovsek  è
iniziata a Diamante ArtEstate 2018: la
rassegna artistica che  ha visto una serie
di allestimenti, di mostre di pittura e
scultura, curate dall’Assessorato alla
Cultura che ha voluto dedicare all’arte
una sezione apposita delle attività
culturali messe in cantiere per l’estate
oramai alle porte.  Le mostre  di
ArtEstate 2018 si  sono tenute, oltre che
al DAC, anche nella Torretta del
“Semaforo”, e nelle suggestive celle
francescane del restaurato Convento dei
Minimi di Cirella. Inoltre, sono state
messe in campo due “Operazioni
Murales”: la prima tra giugno e Luglio,
con la realizzazione di nuovo opere nel
Centro Storico, e la seconda dopo il
Peperoncino Festival con la seconda
edizione di OSA – Operazione Street Art.
Dopo Glogovseck è stata la volta della
mostra di Angelo Aligia e Franco
Salemme nella Torretta del “Semaforo”:
un’esposizione pittorica  e scultorea
denominata “Mare Nostrum”, che  è
durta tutta l’estate, curata dal critico
d’arte Andrea Romoli Barberini.  «Nella
Citta dei Murales - ha detto l’Assessore
alla Cultura Franco Maiolino -  le mostre
di Estatarte 2018 caratterizzano
ulteriormente una città che accanto alle
bellezze naturali, al patrimonio storico,
alla vivacità turistica, al cinema, alla
musica, alla gastronomia si distingue
sempre più come una località capace di
soddisfare a trecentosessanta gradi
anche le esigenze delle sensibilità più
raffinate. »

classica e anche attraverso
nuove forme artistiche
come la Street Art, così
come preservando e
promuovendo il patrimonio
esistente con le possibilità
offerte  dal web e dalle più
recente tecnologie. Un
impegno  che
contraddistingue Diamante
che, mi piace ribadirlo,  si
distingue sempre più come
una località capace di
soddisfare a
trecentosessanta gradi
anche le esigenze delle
sensibilità più raffinate.

In questa pagina  le foto dei murales
di Aldo Lotito  ( al lavoro nella foto a
destra) e Enzo Spina. A pagina 5 le
opere di Annalisa Pitrelli e Stefania
Vanni con le due artiste  al lavoro.               

E’ partita,  lo scorso 25
giugno, una nuova
“Operazione murales”
a Diamante.   Come di

recente annunciato
dall'Assessore alla Cultura
Franco Maiolino,  e  sulla scia
di quanto avvenuto lo
scorso anno, la realizzazione
di nuove opere Diamante si
svilupperà in due fasi.
Cinque gli artisti impegnati
nella prima   parte
dell'iniziativa: Annalisa
Pitrelli, Stefania Vanni, Aldo
Lotito, Enzo Spina,
Romualdo Schiano.  I
Murales  -  sottolinea
Maiolino . sono oramai nel
DNA culturale della nostra
Città ed è nostro impegno
proseguire questa
tradizione, nella forma

L’Operazione Murales 2018
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Un omaggio dovuto al  maestro   Anton Glogovsek,
la mostra   dal titolo “La Quarta Via   che si è tenuta
al DAC – Ponte delle Arti  e delle Culture. L’evento
artistico è stato inaugurato  lo scorso 9 giugno ed è

stato presentato, nel corso di un incontro condotto dal
giornalista Giuseppe Gallelli e nel quale l’Assessore alla
Cultrura Franco Maiolino ha presentato l’artista. Anton
Glogovsek è un pittore sloveno molto noto a Diamante dove
è giunto oltre trenta anni fa per caso nel suo girovagare per
il mondo, e dove ha poi deciso di fermarsi, traendo
ispirazione dal mare, dal mito, e dalla natura in mezzo alla
quale vive, in un magnifico casolare di campagna ospite di
amici che dall’inizio hanno apprezzato il suo talento. Schivo
e riflessivo ha lasciato traccia delle sue opere su alcune
pareti, in alcuni locali e in molte case della nostra città. I suoi
cavalli, snodati come macchine, i suoi guerrieri seriali, le
maschere apotropaiche multicromatiche e il predominio
degli azzurri rimandano esplicitamente al mediterraneo e
all’antica Grecia, così come i grovigli cromatici di alcune
tavole di grandi dimensioni risentono dell’influenza di
Pollock. Anche il Naivisme, proprio degli artisti slavi, è
presente nelle sue opere che alla fine sono il risultato di
questa triplice influenza che anche in questa mostra è

OMAGGIO ALL`ARTISTA 

La quarta via diAntonGlogovsek
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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
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 

ARTE  IN CITTÀ
Un diamante nello splendore di Largo Savonarola

Angeli tremendi,  è il
titolo della  mostra
d’arte  ospitata
dall’Hotel Ducale di

Cirella lo scorso mese di
agosto e che ha consentito
di conoscere  l’opera di  Pino
Tosto,  scultore e pittore
schivo ma autore di un
percorso artistico che non
ha mancato di sorprendere
e affascinare chi  ha
ammirato le sue creazioni.  Il
progetto della mostra è
stato curato da Francesca
Zenobi.   Pino Tosto,
calabrese di nascita,
residente a Cirella di
Diamante, in una casa del
XVIII secolo, nelle immediate
vicinanze dei ruderi

medievali, su una
meravigliosa collina da cui si
gode la vista del mare e
dell'isola di Cirella.  Casa che
è casa d'artista, incrostata di
manufatti  come nel rocaille.
Nel giardino che è vero e
proprio orto botanico
mediterraneo, spuntano
ovunque installazioni,
sculture lignee e in pietra,
collocazioni land art
suggestive e affascinanti.
Tosto è pittore e scultore
prolifico, ispirato, dal grande
afflato spirituale. La sua
bussola è il sufismo, ma
anche lo yoga, il tantrismo,  il
francescanesimo  e
soprattutto la grande
letteratura. Ha partecipato a

poche mostre e concorsi
perché, come detto,  è
persona modesta e schiva,
ma il suo parco è noto ed è
visitato frequentemente.
Non è difficile apprezzare il
suo genio, così come è
difficile dimenticare ciò che
egli crea. Nelle sue opere
riluce la potenza originaria
di un'ispirazione autentica e
primordiale.   

Nelle foto Pino Tosto e alcune
delle sue opere.

ALLA SCOPERTA DI UN ARTISTA 

Gli angeli tremendi di Pino Tosto 
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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

sensibili  di  due artisti che
vale sicuramente la pena
seguire in questa loro
ultima proposta artistica.Nel 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
dibattito culturale e sociale,
con gli occhi attenti  e

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 ».  

Alla prima serata   erano
presenti, inoltre, gli Assessori
Mariassunta Urciuolo e
Pierluigi Benvenuto e il

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

Consigliere Comunale 
Marcello Pascale. 
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“Creduli o increduli, nessuno
sa sottrarsi all'incanto di

quella figura, nessun dolore
ha rinunciato sinceramente al

fascino della sua promessa.”

Alfredo Oriani

Cristo radice della Terra
è una scultura lignea
policroma, realizzata
nel 2017 da Antonio

Contatore, in arte Tony,
scultore e pittore nato a
Diamante (Cosenza) nel
1959; l'opera, destinata alla
Chiesa di San Nicola di Mira
di Vietri di Potenza, trova
attualmente collocazione
presso la Chiesa
dell'Annunziata. 

Autodidatta, dotato di forte
passione e grande talento,
Tony, fin dall'adolescenza,
frequenta botteghe
artigiane specializzate nella
produzione di mobili ed
oggetti d'arte in legno, fino
ad arrivare alla
collaborazione con il pittore
Nani Razetti, amico e
maestro, che segna la svolta
artistica nella sua carriera di
scultore.
Tony realizza diverse opere
conservate sia in collezioni
private che presso Chiese e
Musei, in Italia e all'estero.
Tra le più importanti
ricordiamo Uomo del Sud
ed Haiti: la prima è una
statua in pietra e ferro,
realizzata per il Comune di

Diamante (Cosenza),
rappresentante un uomo,
tenace e costante, intriso di
forti valori umani, che vince
le ostilità della vita e trionfa
sulla morte; la seconda è
una scultura in terracotta e
ferro, realizzata nel 2010, in
ricordo delle migliaia di
morti e sfollati colpiti dal
terremoto. Tra le sue opere
di arte sacra citiamo il Cristo
Padre, realizzato nel 2007,
attualmente in Germania e
facente parte di una
collezione privata, e il Cristo
Crocifisso, realizzato nel
2011 per il Santuario
Santissima Maria dell'Arco a
Sant'Anastasia (Napoli), a
proposito del quale il

Reverendo Prof.
Augusto Porso
scrive:
“Visivamente
l'opera, di
rilevante pregio
artistico,
introduce il
fruitore d'arte nei
pensieri che
immergono la
teologia
contemporanea
nell'Antico
testamento,
necessario per
capire il Nuovo
Testamento […]
Particolarità
stilistiche
impreziosiscono

l'opera: la differenza di
estensione delle mani, la
sinistra distesa
nell'abbandono della morte
e la destra rattrappita
nell'ultima resistenza alla
morte; il viso
profondamente scavato per
la fatica e il dolore
dell'umanità; l'ultima luce
negli occhi penetranti e fissi
del Salvatore sulla sofferenza
di ogni uomo e di ogni
donna della storia”.
Particolari questi che
ritroviamo anche nel Cristo
di Vietri di Potenza, il cui
volto ritratto nella sua
commovente e quieta
sofferenza è reso con grande
naturalismo: un Cristo che
trasuda sangue e verità.

Il Cristo è interamente
realizzato in legno di ulivo; la
Croce, realizzata in assi di
noce, si innalza dalla radica,
nodosa, deforme, dura, a
simboleggiare la vittoria del
Cristo che diede tutto sé
stesso, fino alla morte, per
riconciliare l'uomo a sé. Lo
stesso Tony scrive: “La pianta
di ulivo è simbolo della Vita,
non solo perché dagli ulivi si
ricava di che vivere, ma
anche per un significato più
inconscio di radicazione
nella propria Terra e di
volontà di nascervi, crescerci
e riprodursi in serenità e
naturalezza. Da ciò nasce
l'idea di realizzare l'opera in
legno di ulivo, perché Cristo
è vita e solo vivendo in
Cristo l'uomo può nutrirsi
della linfa vitale necessaria a
crescere e vivere, forti e
longevi come gli ulivi”;
dotato di eccezionale
virtuosismo tecnico, il Cristo
testimonia la perizia
dell'artista nel trattare il
legno e nel rendere visibile
la dignità di un dolore
ancora carico di speranza.
Va riconosciuta la stretta
aderenza del Cristo alla
realtà e il profondo studio
anatomico del corpo,   nella
resa di dettagli difficili, come
i tendini dei piedi o
l'articolazione delle
ginocchia; come non molti
artisti contemporanei, Tony
può vantare una conoscenza
scientifica del corpo umano,
tanto da poterlo raffigurare
realisticamente. Cristo è
rappresentato in Croce in
posizione sofferente, col
capo reclinato verso destra e
le gambe con le ginocchia
piegate e unite,
leggermente direzionate a

sinistra, generando una
rotazione a serpentina e una
spinta verso l'alto; tale
rotazione è un esercizio di
stile, messo in atto per
valorizzare anche la veduta
laterale. Il modellato,
nonostante la precisa resa
anatomica, è morbido e
attento ai dettagli più
precisi, come la resa dei
capelli e della barba, mentre
lo stesso motivo della
torsione e della spinta verso
l'alto ricordano molti
capolavori
michelangioleschi.
È anche grazie alla
frequentazione con Nani
Razetti che Tony diventa uno
degli artisti contemporanei
più capaci nel rappresentare
il corpo umano in ogni suo
più piccolo dettaglio. Lo
stesso Razetti scrive di lui e
del suo Cristo Crocifisso:
“Giorno dopo giorno, anno
dopo anno, egli seppe
sempre lottare per la
realizzazione delle sue
aspirazioni. Gli diedi il poco
che mi era rimasto ed egli,
con umiltà ed interesse,
ascoltò i miei consigli e li
applicò fin tanto che oggi,
con il suo Cristo, viene alla
luce. Ma come? Nel modo
più glorioso che mai potesse
essere: un Cristo uomo,

pieno di sofferenza per
l'umanità tutta e con un
amore immenso fino al
sacrificio di sé stesso”.
Dal Cristo di Napoli in poi, si
snoda un percorso culturale
che va alla ricerca di un
rispecchiamento tra i valori
esterni e quelli storici; se da
un lato si dissolve ogni idea
o ideale di compiutezza
umana e terrena, dall'altro
un'umanità intrisa di
peccato, scalza e sofferente,
bussa alle porte del cielo.
L'opera di Tony denota una
grande attenzione al
dinamismo plastico dei
volumi e uno studio e una
predilezione verso forme
altamente espressive; il
Cristo di Vietri di Potenza
esalta gli aspetti
monumentali della figura e
l'intensa espressività del
dramma umano. Un forte
senso drammatico e
un'inquietudine diffusa
permeano tutta la
produzione artistica di Tony,
indirizzandola verso una
monumentalità che ricorda
quella cinquecentesca; le
sue figure sono l'espressione
di un duplice sforzo:
“liberarsi” dal legno che le
imprigiona e affermare la
propria spiritualità, in una
lotta drammatica e spesso
dolorosa.
Oggi Tony prosegue il suo
lavoro di ricerca, interiore
prima e materica poi, con
l'ausilio di nuove tecniche
scultoree e nuovi materiali,
veicoli per dare forma a
quella realtà “umanizzante”
tanto enfatizzata nelle sue
opere.

di Carla Sollazzo

CONOSCERE UN ARTISTA 

Un Cristo che trasuda sangue e verità: 
Cristo radice della Terra di Tony Contatore      

Speciale Murales 



11

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

IL PAESE DEI NASI ALL’INSÙ

Aspettando OSA 

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
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 

Speciale Murales
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Ha lasciato un segno
incisivo e colorato a
Diamante  OSA18
la seconda edizione

della Operazione Street art a
Diamante. Sfhir, Man O
‘Matic, TMX, Toni Espinar, Ele
Man, Ozon, Solo, Diamond,
Riccardo Buonafede,
Stefania Marchetto e
Alessandro Rizzotti  questi
gli artisti protagonisti di
OSA18  che non hanno
mancato, come annunciato
con la propria cifra stilistica
edifici e facciate  della “Città
dei Murales” .  Lo ha
spiegato Antonino Perrotta
direttore artistico e anima
sul campo di OSA18 « Con
lo sguardo attento
all’attualità e un impegno
rivolto al sociale, gli artisti
sono chiamati a interpretare
la propria visione sul tema
dei diritti umani, sviluppata
da ognuno secondo la
propria sensibilità e
inclinazione artistica, con lo
scopo di sensibilizzare sulle
tematiche della violenza
contro le donne o
dell’immigrazione o del
bullismo, contro ogni
discriminazione e a favore
dell’uguaglianza di tutti ». E
ancora, dice la nota che ha
introdotto l’iniziativa «OSA si
propone di continuare e
rinnovare una tradizione
tipica del territorio e insita
nella cultura del luogo:
battezzato fin dal 1981 da
Nani Razetti “Il paese dei
nasi all’insù” , Diamante, con
i suoi oltre 300 murales di
artisti provenienti da tutto il
mondo, Diamante si pone
come una vera e propria
galleria a cielo aperto che
obbliga visitatori e turisti a
fermarsi e ammirare le
opere dipinte per il centro.
Un festival fortemente
voluto e sostenuto
dall’intera comunità di
Diamante in termini di
accoglienza e mobilitazione,
un evento che vede la
partecipazione e la
collaborazione di tutti i
cittadini diamantesi. “Vorrei
ringraziare tutte le
Associazioni presenti sul
territorio, i cittadini del
posto e il Comune di
Diamante che ci supportano
giorno per giorno, dando un

ulteriore valore aggiunto a
questa manifestazione” -
dice  Antonino Perrotta,
Direttore Artistico di OSA.
Gli obiettivi e le tematiche
affrontate, la partecipazione
sentita delle realtà locali,
unitamente alla dimensione
metropolitana del progetto
e al respiro internazionale
degli artisti coinvolti, fanno
di OSA   «un festival senza
precedenti in Calabria e in
linea con il fenomeno che si
sta sviluppando nei grossi
centri urbani: l’estensione
più grande delle opere che
arrivano a coprire l’intera
facciata dei palazzi, l’uso
delle moderne tecniche di
realizzazione (spray,
elevatori meccanici, pitture
al quarzo) caratterizzate da
stili più contemporanei,
distinguono certamente i
nuovi interventi dai
precedenti. Portando avanti
il concetto di muralismo,

inteso come
percorso di
rigenerazione
dell’arte
pubblica
contemporanea
e di
rivalutazione del
territorio, OSA
intende aprire
un dialogo tra
arte e
architettura, tra
spazio e
ambiente, allo
scopo di
riscoprirne i
luoghi,
esaltandone la
bellezza
attraverso
l’integrazione
della street art
nel complesso
artistico che ha toccato le
mura di questo borgo
marino negli ultimi 36 anni.
»Con il Patrocinio
dell’Assessorato al Turismo

del Comune di Diamante
Partners: Consorzio
Operatori Turistici Diamante
e Riviera dei Cedri, Gruppo
Commercianti Diamante,

ACI Diamante, Accademia
Italiana del Peperoncino
Official Media Partners: N U
D A – New Urban Dirty Art,
AB Photo. 

Una dedica doverosa si
legge sulla pagina
Facebook di OSA,
corredata dalla foto

sopra pubblicata,  a chi ha
fatto si che Diamante
diventasse un “museo a cielo
aperto” ammirato il tutto il
mondo: “ #OSA18 la
dedichiamo a loro, all'artista
Nani Razetti e a Evasio
Pascale, che nel 1981 diedero
vita alla prima Operazione
Murales trasformando
Diamante in una galleria a
cielo aperto che oggi conta
più di 300 opere murali,
realizzate da artisti
provenienti da tutto il
mondo. Siamo orgogliosi di
portare avanti e rinnovare
questa tradizione con OSA” .
Un omaggio al quale non ci si
può non associare con
gratitudine verso chi diede il
via ad un’operazione artistica
e culturale che ha segnato
profondamente la storia della
nostra Città e a tutti coloro
che nell’81 e negli anni
successivi hanno contribuito
a proseguire questa
meravigliosa avventura
artistica.

Una dedica doverosa

L` Operazione Street Art 2018
Speciale Murales 
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OSA : le opere del 2018 
Speciale Murales

All`Operazione Street Art 2018 abbiamo
dedicato un numero speciale che potete
visionare e scaricare dal blog
www.comune-diamante.it/ildiamante/
Uno  speciale  che non si sarebbe potuto
realizzare  senza  lo straordinario lavoro
di comunicazione  svolto dall’Associazione
HazArt ed in particolar modo  dall’ufficio
stampa di OSA, curato da N U D A (New
Urban Dirty Art),  nelle persone di
Raffaella Roberto e delle sue
collaboratrici.  
Fonte indispensabile di notizie e foto,
infatti,  è risultata la pagina Facebook
sulla quale vi invitiamo a navigare  per
sapere tutto su OSA17 e 18:
www.facebook.com/osaoperazionestreetart/ 
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Diamante come
Barcellona, come
Amsterdam, come
Londra… i muri di

Diamante come i muri
firmati da Eduardo Kobra a
New York. No, non è un
paragone azzardato se fatto
sulla quantità di
arte sui muri che sprigiona
da queste città. Si chiama
OSA ed è destinato ad
essere fra i Festival di
StreetArt più grandi del Sud
Italia. Si chiama OSA
(Operazione Street Art) non
a caso visto che i
protagonisti dell’operazione
OSANO davvero tanto: nelle
tele, enormi, almeno quanto
intere pareti; OSANO nelle
tematiche raffigurate, i diritti
civili e politici; OSANO
perché da un piccolo
paesino della Calabria è
nato un Festival e
un’associazione destinati a
fare storia. Una storia che a
Diamante è ben nota e ha
inizio nel 1981 con la prima
delle tante, Operazione
Murales. Gli artisti che
hanno partecipato alla

seconda Operazione Street
Art, hanno impresso la loro
firma sui muri di tutta Italia e
di tutta Europa, a volte
espatriando dai confini
europei. Ci sono gli italiani
Solo, Diamond e Ozon e gli
spagnoli Sfhir, TMX, Toni
Espinar, Man O 'Matic, Ele
Man e ancora gli italiani
Riccardo Buonafede,
Stefania Marchetto e
Alessandro Rizzotti. «Ogni
artista ha la possibilità di
realizzare un'opera trattando
attraverso il proprio
linguaggio artistico una
tematica contemporanea,
contro ogni pregiudizio e
stereotipo che
destabilizzano la nostra
società» ha detto l'artista
diamantese Antonino
Perrotta, promotore della
prima e della seconda
Operazione Street Art.
L'anima dell'operazione è la
sensibilizzazione nei
confronti dei diritti umani: le
migrazioni, la violenza sulle
donne, la guerra, il bullismo.
Quest'anno il tema al centro
di OSA è quello della

violenza sulle donne. La
gigantesca opera di Toni
Espinar grida a gran voce
RISPETTO di fronte ad una
scena di violenza,
rientrando pienamente nel
tema di quest'anno. Sul
muro affidatogli, nei pressi
di via Amendola,
campeggiano due figure
mitologiche dalle
sembianze di tigre e aquila,
dagli arti spezzati come a
dire che la violenza spezza
chi la riceve ma anche chi la
fa. Dedicato all'immaginario
femminile, anche l'opera di
Ele Man: «La donna,
sinonimo di forza, per la
lotta costante ed eternità
perché capace di generare».
Un doppio volto di una
donna si staglia sulla parete
affianco alle scuole, sulla
sua fronte, il simbolo
dell'infinito. La maestosa
opera Sfhir, dal nome "Il
Mistero di Diamante",
rappresenta «una donna
immersa in un infinito
universo che attende
speranzosa l'arrivo di una
chiave, custodita nel becco
di un colibrì e che apre la
serratura più importante:
quella del suo
cuore e del suo universo
interiore» dice l'artista
spagnolo. L'opera di Sfhir,
realizzata su due livelli
e tre diverse pareti nei
pressi del Comune, è la più
grande opera di street art
del Sud Italia. Anche
Alessandro Rizzotti e
Stefania Marchetto
realizzano un doppio volto
di donna, il primo
rappresenta la femminilità,
il secondo la fragilità.
L'opera realizzata da Solo e
Diamond accoglie i
viaggiatori appena scesi dal
treno, sulla parete di fronte
la stazione. «Una donna con
le lacrime
agli occhi e con lo sguardo
verso il cielo chiede aiuto ad
un'entità divina, che spezza
le corde con
le quali è legata. La
speranza è di liberarsi dalle
ossessioni e dalle violenze
umane».
Si allontanano dal tema
femminile, invece, Ozon e
Man O Matic. Il tatuatore
Lino 'Ozon' aveva
anticipato la seconda

edizione di OSA realizzando,
sugli scalini che portano in
piazza Savonarola,
il volto di un bambino
migrante «perché nessuno
muoia ancora in mare».
Durante il Festival ha
realizzato il volto di un Gesù
coronato di spine. L'opera,
sul muro dietro l'agenzia
Aci, è in bianco e
nero e colpisce per l'intenso
gioco di luci e ombre che
rende pienamente la
sofferenza del Cristo.
L'uomo di Man O Matic,
sulla grande parete in via
Giovanni Verga, precipita a
testa in giù, con un
mantello rosso al vento, sul
simbolo dell'Unione
Europea, lasciando una scia
tricolore. «L'UE
dovrebbe essere un'unione
di persone, per le persone,
in difesa dei loro diritti
invece l'Unione
Europea è oggi un patto
puramente commerciale
che calpesta i diritti delle
persone per far valere
l'interesse del mercato.
Attraverso la mia opera
spero di risvegliare nella
gente un senso di
rivalsa». Si allontana dal
tema femminile, ma non da
quello dei diritti, anche il
murale di Riccardo 

Buonafede. «May your
choices reflects you hopes,
not your fears» diceva il
premio Nobel per la
pace, Nelson Mandela. La
doppia figura di un
bambino, di spalle, guarda
l'uno il cervello (parte
azzurra) l'altro il cuore (parte
rossa). «A volte la scelta
migliore è quella che ci
impone la ragione
ma le scelte vanno fatte
seguendo le regole del
cuore. Tutti hanno il diritto
di seguire i propri
sogni». Un'operazione,
quella della Street Art, che
raccoglie l'eredità di Nani
Razetti e Evasio Pascale,
adattandola ai nuovi
linguaggi e alle nuove
tecniche espressive senza
mai stravolgere il significato,
cuore dell'operazione:
raccontare una storia,
raccontare un tempo,
raccontare un luogo. Per
questo motivo, i due padri
dei murales di Diamante,
non potrebbero essere più
fieri dei giovani che
continuano sulle loro orme
la tradizione dell'arte sui
muri.

di Francesca Magurno

Diamante come Barcellona e Amsterdam
Speciale Murales 
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Antonino Perrotta,
l’anima e il
coordinatore sul
campo  di OSA 17 e

18, un  artista  diamantese
che, pur giovane,  ha
saputo raccontare  con
diverse opere, negli anni
scorsi,  le radici del borgo
marinaro, i suoi personaggi,
storie di mare e di fede, di
follia e di coraggio di questa
Macondo tra cielo e mare
che è Diamante.  Basta farsi
un giro per il centro storico
per ammirare  i frutti del suo
talento. Un talento che   lo
ha porta  in giro per l’Italia e
l’Europa, come street artist
oramai affermato e
impegnato in diversi
progetti    
Antonino  ha risposto a
qualche domanda su OSA e
sul suo rapporto con
Diamante. 

Prima domanda scontata.
Che bilancio tracci
dell’operazione Street Art
di quest’anno ?
Penso che la seconda
edizione di OSA abbia
avuto ottimi risultati su
tutti i frangenti. 
Abbiamo ospitato artisti
internazionali che hanno
alzato il livello delle opere
artistiche e
contemporaneamente del
festival. Per Diamante ed il
suo quasi quarantennale
patrimonio è stata non solo
un importante vetrina, ma
un occasione per rinnovare
il complesso artistico
inserendo linguaggi più

contemporanei, al passo
con le principali capitali
europee.

Diamante come ha
risposto ? Secondo te  si è
creata la giusta empatia
tra la città e gli artisti ?
La città di Diamante non è
nuova ad ospitare opere
d’arte sui propri muri. Ho
notato che OSA ha riportato
un certo entusiasmo tra le
persone. L’arte ha questa
forza, far riflettere,
emozionare, stupire e far
sognare. Io, l’organizzazione
e soprattutto gli artisti
abbiamo sentito il calore ed
il supporto di tutto il paese,
Ognuno in base alle proprie
possibilità ha pensato di
contribuire volontariamente
con un caffè, un pasto,
attraverso erogazioni
liberali, sposando la causa e
diventando di conseguenza
il promotore stesso del
Festival. Abbiamo all’interno
dell’organizzazione
tantissimi volontari che
hanno dedicato ore delle
loro giornate agli artisti. Il
nostro obiettivo di
coinvolgere, unire è andato
a buon fine e pensiamo che
questo aspetto migliorerà di
anno in anno.

Domanda in un certo
senso scomoda ma
inevitabile. Il rapporto tra
le opere degli street artist
e i murales “classici”: c’è
una ideale prosecuzione,
può esserci una pacifica
convivenza, o c’è il rischio
che la capacità di impatto

che le opere degli street
artist, soprattutto verso i
giovani, possano in un
certo senso oscurare gli
altri murales. Tu come la
pensi?
Penso che il caso di
Diamante tra qualche anno
sarà oggetto di studi. Lo
scorso dicembre siamo stati
presenti al Macro di Roma,
invitati da Claudio
Crescentini a rappresentare
la Street Art nei borghi
durante un convegno. Si è
discusso molto dell’impatto
che queste opere hanno in
contesti piccoli e delicati
come Diamante. Il
fenomeno della Street Art,
come l’arte muraria
tradizionale di Diamante è
un importante vetrina e
fonte di attrazione turistico-
culturale. L’intento di  Nani
Razetti  era quello di dare
attraverso l’arte muraria
nuova vita al borgo ,
risvegliare il culto del bello e
diventare un polo culturale-
artistico d’interesse
nazionale. OSA -
Operazione Street Art vuole
rinnovare il linguaggio
artistico, rigenerando gli
spazi pubblici senza però
allontanarsi dalle
motivazioni per cui
Diamante nel lontano 1981
ha ospitato i primi 89 artisti
e al contempo utilizzare
l’onda mediatica prodotta
dall’arte urbana stessa per
riaccendere i riflettori su
“tutto” il suo patrimonio
artistico. Le dimensioni e la
contemporaneità delle
opere non devono far
paura. Ogni opera è figlia
del suo tempo e Diamante
ha avuto molte rassegne ad
indirizzo differente dalle
precedenti. E’ il caso di
piazza della Satira, Visioni
Celesti o muralespanso,
nessuna delle quali ha
oscurato la pittura degli
anni precedenti. Diamante è
sempre stata e continua ad
essere all’avanguardia
rispetto ai linguaggi
dell’arte. 

Come immagini OSA19 e
nel futuro ?
OSA si evolverà ancora.
Abbiamo molte idee in
cantiere. Sarebbe bello
poter accostare a questa

manifestazione
estemporanee,  dando
visibilità anche ad artisti
emergenti,  o poter utilizzare
spazi come il DAC o la Torre
del Semaforo per dare vita a
mostre che potrebbero
ospitare artisti provenienti
da tutto il mondo. Nel futuro
immagino Diamante al
centro dell’interesse
culturale europeo.
Quest’anno Palermo ha
ospitato Manifesta 12. Per
chi non sapesse di cosa si
tratta, Manifesta è la
Biennale nomade europea
che  nasce nei primi anni ’90
in risposta al cambiamento
politico, economico e
culturale avviatosi alla fine
della guerra fredda,  con le
conseguenti iniziative volte
a facilitare l’integrazione
sociale in Europa, ove
partecipano i principali
artisti contemporanei
europei. Un ottima
opportunità per una città
del sud come Palermo, e
magari un giorno lo sarà
anche per Diamante. Ma
forse sogno troppo. 

Dopo OSA cosa sta
facendo Antonino
Perrotta?
Dopo OSA sto
riorganizzando le mie idee
per i progetti futuri. E’ stato
un anno molto impegnativo,
ma ora è arrivato il tempo di
ripartire. Dallo scorso
dicembre ad oggi ho avuto
la possibilità e la fortuna di
realizzare opere in giro per
l’Italia e anche all’estero,

partendo dalla mia prima
Personale a Via Del Corso a
Roma, passando per il
Premio Fondazione Moderni
e terminando con la
realizzazione di un’opera
murale a Torino. Ho ancora
25 anni, la strada è lunga,
ma seguire la mia passione
mi dà la sicurezza di essere
su quella giusta.

Una domanda semplice e
complessa allo stesso
tempo. Cosa rappresenta
Diamante per te?
Con Diamante ho un
legame molto particolare.
Diamante è uno di quei
posti da cui non vorresti mai
andar via. Noi giovani
purtroppo viviamo in un
periodo storico in cui la
nostra terra offre pochissime
opportunità e siamo
costretti a cercare fortuna
altrove. Per me Diamante
sin da piccolo è stato fonte
d’ispirazione. Essere
circondato ogni giorno da
opere d’arte penso abbia
influenzato anche la mia
vocazione. Sono sicuro che
non è un caso che oggi mi
ritrovo a confrontarmi con il
mondo della Street Art. In
questo caso devo tutto a
Diamante. E poi il legame
più forte è quello che ho
con le persone qui; ogni
qual volta  che realizzo
qualcosa sento il calore a
l’affetto e l’apprezzamento
di tanti, e questo mi spinge
a non fermarmi. Grazie
Diamante! 

Antonino Perrotta: OSA, le radici e il futuro
Speciale Murales



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
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