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Il Messaggero
Università Suor Orsola Benincasa

Nasce un Festival su letteratura e mito
L' Italia è vittima di falsi miti contemporanei
troppo spesso alimentati dai media, che
privilegiano la spettacolarizzazione. È su
questa traccia che ieri si è inaugurato a Santa
Maria Capua Vetere, nella splendida cornice
dell' Anfiteatro campano, il primo festival della
Letteratura nel segno del mito intitolato "I' m
Spartacus: eroi, valorosi e valori"organizzata
da Bruno Zarzaca: «La nostra area geografica,
potenzialmente fertile, è avvelenata da
immondizie materiali e umane: di qui l' idea di
una mobilitazione culturale che faccia
riscoprire i miti veri». Oggi viene presentato il
saggio "Patrimonio al futuro" di Giuliano Volpe,
Presidente del Consiglio Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici. E si evocherà un
mito vero, quello di Giancarlo Siani, il
giornalista napoletano ucciso dalla camorra
esattamente trent' anni fa e divenuto negli anni
un simbolo dell' amore per la verità e della
ribellione alle malavite.
M. L.
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Nasce «Spartacus» per il recupero dei beni campani
Ultimo giorno oggi per «I am Spartacus  Eroi, valorosi e
valori», primo festival di arti che si svolge nellanfiteatro
di Capua (lattuale Santa Maria Capua Vetere) nel segno
della mobilitazione culturale della Campania. Quattro
giorni di incontri, dibattiti, reading, musica e proiezioni.
Tra gli ospiti, il cinegustologo Marco Lombardi.
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Se servono gli eroi per rilanciare la cultura
Pubblichiamo uno stralcio dell' intervento che l'
ex ministro dei Beni culturali Massimo Bray
terrà oggi alle 19, nell' anfiteatro di Santa
Maria Capua Vetere, per l' apertura del festival
della letteratura «I am Spartacus: eroi, valorosi
e valori», in programma fino a domenica 4.
Massimo Bray La tutela e la valorizzazione dei
beni culturali è una sfida che potrebbe
diventare strumento per il rilancio economico e
civile del nostro Paese, una sfida cui si
contrappongono molti ostacoli: il rinnovamento
culturale del territorio è in grado di coinvolgere
i cittadini in un progetto diffuso di
consapevolezza e di recupero dei beni comuni
e, con essi, delle idee stesse di comunità, di
cooperazione, di legalità. Troppo spesso il
mondo della politica e le istituzioni stesse,
attraverso consolidati immobilismi e cronica
mancanza di iniziativa, ritardano questa presa
di coscienza.
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Se servono gli eroi per rilanciare la
cultura/progressivo
L' intento di queste giornate dedicate alla
cultura, alla letteratura, alla memoria e al mito,
si delinea nella codifica di quelle nuove
energie di cui ha bisogno il Paese: quelle che
vengono dal mondo dell' iniziativa giovanile,
dell' impresa sociale, del no profit, delle
associazioni e delle reti civiche, soggetti pronti
a 'sporcarsi le mani', a darsi da fare in prima
persona per riportare alla luce, difendere e
promuovere i nostri tesori, i nostri spazi
pubblici, i nostri beni comuni.
Nella legge Valore Cultura il primo articolo è
stato dedicato a Pompei perché il
Mezzogiorno deve essere simbolo della
rinascita: Pompei è per l' Italia il luogo dove
mostrare la capacità di centrare l' obiettivo di
tutelare un bene considerato patrimonio dell'
umanità.
Il progetto non riguarda soltanto il sito ma l'
intero territorio, con la volontà di fare di
Pompei una destinazione di eccellenza del
turismo culturale del nostro Paese e il simbolo
delle buone politiche che l' Italia sa attivare nei
confronti degli obblighi di tutela e
valorizzazione di uno dei patrimoni più
importanti e straordinari del mondo.
La cultura è un settore in fermento che ha colto
la necessità di una nuova alleanza con un
turismo consapevole e con gli enti che favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini: infatti, solo una
comunità coesa può tutelare un luogo dal degrado e restituire al turismo la dimensione di esperienza
non superficiale, ma profonda e coinvolgente.
Il rilancio di un territorio è un' esperienza che deve coinvolgere tutta la comunità, innescando un
meccanismo virtuoso in grado di mettere un freno alla speculazione, alla cementificazione, all'
inquinamento, al diffondersi di attività di criminalità organizzata.
L' impegno sulla Reggia di Carditello rappresenta un esempio e un modello da questo punto di vista: un
bene comune troppo a lungo trascurato e lasciato in condizioni di abbandono, che viene restituito alla
comunità e deve essere valorizzato dal punto di vista culturale e turistico, sino a diventare un punto di
riferimento positivo per il territorio, polo di coesione sociale e opportunità dal punto di vista
occupazionale.
Allo stesso modo sono da elogiare le finalità della mostra "La luce vince l' ombra. Gli Uffizi a Casal di
Principe".
Ma purtroppo il rilancio di un territorio non è mai facile, specie in contesti in cui si sono persi i vincoli
sociali e la convivenza è basata sui rapporti di forza, sulle consuetudini clientelistiche, sull' indifferenza
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ed è pregnante quindi il richiamo che gli organizzatori di questo incontro hanno posto alla figura
dell'"eroe": un eroe comune, che quotidianamente si batte per una società più aperta e più sicura, contro
i nuovi razzismi e i nuovi fondamentalismi che vorrebbero acquisire potere alimentando l' odio e lo
scontro di civiltà. E un eroe quotidiano è anche chiunque si impegna, in ogni modo, per il recupero della
dimensione culturale di un territorio affinché questo, insieme ad un attento ripensamento dell' intero
sistema del patrimonio culturale, possa portare un vero rinnovamento del settore, a livello sia locale sia
nazionale, e insieme generare una spinta per l' economia, per il turismo ma anche per il rilancio politico,
sociale, culturale e civile del Paese.
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SANTA MARIA CAPUA VETERE

"I am Spartacus" i tesori in Campania
Un festival della letteratura per il rilancio del
patrimonio artistico della Campania, da
stasera a domenica. Una mobilitazione degli
stati generali dei beni culturali, che nasce dalla
frase "I am Spartacus" (pronunciata da Kirk
Douglas nel capolavoro di Kubrick) e che dà il
nome alla rassegna ideata da Bruno Zarzaca e
Antonio Emanuele Piedimonte. Si comincia
alle 19, nell' anfiteatro di Santa Maria Capua
Vetere (nella foto, costruito nel primo secolo
sulle rovine del precedente, dove combatté lo
schiavogladiatore) con l' incontro "La grande
sfida di un grande patrimonio culturale da
valorizzare", assieme a Massimo Bray, ex
ministro ai Beni culturali, Rosanna Cioffi, della
II Università di Napoli, Paola Villani, del Suor
Orsola Benincasa, e ai giornalisti Stefanie
Sonnentag e Maarten van Aaldern. Quest'
ultimo è autore del libro "Il Bello dell' Italia. Il
Belpaese visto dai corrispondenti della stampa
estera" (Albeggi) che dà spunto al dibattito.
(p. d. l.) Info www.cir.campania.beniculturali.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' idea

Festival della letteratura e del mito all' Anfiteatro
campano
L' Anfiteatro campano di Santa Maria Capua
Vetere, il secondo anfiteatro al mondo per
dimensioni dopo il Colosseo, si rilancia come
grande attrattore di turismo culturale e lo fa
grazie all' impegno dell' Arena Spartacus, che
ha inventato la prima edizione di un Festival
della letteratura nel segno del mito, dedicato al
tema «I am Spartacus: eroi, valori e valori».
Quattro giorni di incontri, reading, musica e
proiezioni. Si parte stasera alle 19 con «La
sfida di un grande patrimonio culturale da
valorizzare». Sul palco, insieme con i
promotori Bruno Zarzaca e Antonio
Piedimonte, ci saranno l' ex ministro per i Beni
Culturali Massimo Bray, Rosanna Cioffi, pro
rettore della Sun, Paola Villani, presidente del
corso di laurea in Turismo per i Beni culturali
del Suor Orsola Benincasa, Stefanie
Sonnentag e Maarten van Aaldern.
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Eroi d' oggi e memorie nell' anfiteatro di Spartacus
Paola de Ciuceis Spartacus come modello di
ribellione al decadimento che opprime la
nostra società. Prende spunto dalla vicenda
del gladiatore il tema conduttore  «I am
Spartacus.
Eroi, valorosi e valori»  di «La memoria degli
elefanti», primo festival letterario nel segno del
mito al via oggi all' Anfiteatro Campano di
Santa Maria Capua Vetere. Quattro serate di
reading, musica e proiezioni, incontri e dibattiti
con giornalisti, studiosi, magistrati, docenti
chiamati a raccolta proprio nei luoghi dell'
antica Capua dai quali Spartaco fuggì. Affidata
alle cure di Antonio Emanuele Piedimonte e
Bruno Zarzaca, direttore artistico e
organizzatore, la manifestazione trova sponda
anche nella pellicola «Spartacus» (Usa, 1960)
di Stanley Kubrick nella quale il gladiatore
pronuncia la frase «I am Spartacus». Stessa
espressione che, spiegano Piedimonte e
Zarzaca, «diede inizio a quella che è
considerata la prima rivoluzione della storia, e
che oggi risuona come un gesto estremo ma
necessario per ritrovare la memoria smarrita
insieme alle passioni e ai valori».
Primo appuntamento (alle 19) con «Il valore
della cultura», si parla della «grande sfida di
un grande patrimonio culturale da valorizzare»
partendo dal libro: Il Bello dell' Italia. Il Belpaese visto dai corrispondenti della stampa estera di Maarten
van Aalderen. Intervengono: l' ex ministro per i Beni Culturali, Massimo Bray, Rosanna Cioffi della Sun,
Stefanie Sonnentag, giornalista e storica dell' arte, Paola Villani dell' Unisob; a seguire, (20.30) con l'
Europa League in diretta nell' Arena Spartacus, si parla di «I miti moderni: dai gladiatori ai calciatori»
partendo dal libro di Maurizio De Giovanni Il resto della settimana .
Domani, per «Il falso mito della cultura che non produce» (19), presentazione del progetto Arena
Spartacus grazie dal libro di Giuliano Volpe Patrimonio al futuro , con interventi di Sebastiano
Maffettone e Mariella Utili; per «Eroi, valorosi e valori: Giancarlo Siani trent' anni dopo: un esempio
sempre più vivo» (ore 21), Lucio d' Alessandro, Don Tonino Palmese, Paolo Siani, parlano del libro Fatti
di Camorra.
Dagli Scritti di Giancarlo Siani .
Sabato si discute del libro Atlante delle Mafie di Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia Sales; alle
20.30, Natascia Festa dialoga con Elisabetta Montaldo di Posidonia , Armida Parisi con Enrico Ianniello
di La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin , Roberto Conte con Ignazio Senatore di Cinema mente corpo .
Domenica memorie dal profondo Sud solleticate dal libro di Francesco De Core Un pallido sole che
scotta: da Africo a Napoli viaggio nel cuore del Sud »: a parlare di Mezzogiorno dimenticato tra
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emergenza occupazione e legalità Federico Cafiero De Raho, Adele Campanelli, Massimo Lo Cicero,
Andrea Manzi, Luigi Riello, Antonello Velardi e lo stesso De Core.
Per finire (ore 20.30) con un ultimo «eroe moderno»: Diego Armando Maradona, per dire della sfida del
Sud ai poteri del Nord attraverso il calcio nella serata di MilanNapoli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

PAOLA DE CIUCEIS
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Cultura e gastronomia, scommessa vinta Con vista
sull' anfiteatro di Spartacus
A S. Maria Capua Vetere si pranza a due passi dall' arena romana Bruno Zarzaca
inventò due anni fa «Amico Bio»
Poco tempo fa la Bild , il giornale tedesco,
selezionò i dieci anfiteatri più belli al mondo.
Oltre al Colosseo, ovviamente giudicato il più
affascinante, celebrò l' anfiteatro di El Jem in
Tunisia, definito «una testimonianza dell'
espansione e della grandezza dell' Impero
romano». Quindi, l' anfiteatro di Pula, in
Croazia. Il Teatro di Pompei. E poi, via via, l'
anfiteatro di Trier, in Germania, «patrimonio
mondiale Unesco e famoso per i suoi
sotterranei». E ancora: l' anfiteatro
(completamente ricostruito) di Arles, in
Provenza. Quindi, l' arena di Budapest.
Ma di quello dell' antica Capua (l' altera Roma
di Cicerone), della prestigiosa scuola
gladiatoria di Spartacus, nemmeno un cenno
distratto. Eppure, è l' anfiteatro più grande al
mondo dopo il Colosseo (di un solo metro più
piccolo), ma soprattutto il suo impianto è
rimasto quello originale, a differenza dello
stesso anfiteatro Flavio, più volte ritoccato nei
secoli.
Eppure, è a Santa Maria Capua Vetere che si
sperimenta con successo, da un paio di anni,
la prima concessione ministeriale grazie alla
quale è stato possibile aprire un ristorante
(Amico Bio Spartacus Arena ) con annesso
bookshop all' interno di un' area archeologica
italiana. A dimostrazione del fatto che non solo
con la Cultura si mangia, ma che il binomio Cultura e ristorazione di qualità (in questo caso biologica)
può diventare propulsore di sviluppo complessivo per un' intera comunità. Bruno Zarzaca, 47 anni,
sposato, ora in attesa di diventare anche papà per la prima volta, coltiva la sua passione per la musica
e per l' imprenditoria e abita a pochi passi dall' anfiteatro sammaritano. Ma da anni gestisce un
ristorante vegetariano in piazza Bellini a Napoli ed è socio con un cugino di due locali bio a Londra. «Un
giorno mi sono detto: ma perché devo sentirmi estraneo in casa mia? Uscivo dalla mia abitazione e
osservavo i resti dell' area archeologica abbandonati a se stessi. E così  racconta  ho partecipato al
bando del ministero per i Beni culturali per gestire la biglietteria e aprire un ristorante». Nulla è stato
facile per Zarzaca: dalle dune burocratiche da valicare alle resistenze opposte dai custodi statali del sito
che, da anni, si gustano la rassegnata e immobile quiete monumentale senza stress. Invece, Zarzaca ha
trasformato quella zona degradata e oltraggiata dai rovi dell' indifferenza in un giardino con prato all'
inglese e con i tavoli affacciati sulle arcate monumentali dell' arena. Qui organizza Festival della
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letteratura (appena concluso) e concerti estivi. E l' area archeologica è come se fosse improvvisamente
riuscita a perforare il massiccio diaframma della storia per trasformarsi, soprattutto di sera, in una mega
piazza della movida giovanile.
Con la gestione privata, gli ingressi all' anfiteatro dell' Antica Capua sono passati da 9 mila a 50 mila (il
biglietto è di soli 2,50 euro ed è comprensivo della visita al Museo del Gladiatore, al Museo
Archeologico dell' antica Capua ed al Mitreo, il tempio dedicato al dio persiano Mitra, altro
preziosissimo sito in attesa di valorizzazione). Ma fa bene la sovrintendente ai Beni archeologici della
Campania, Adele Campanelli, a dire che un luogo così meriterebbe di arrivare almeno a 400 mila
visitatori l' anno. Un auspicio che dovrebbe diventare ben presto esortazione a fare presto, ad
organizzare e a realizzare un progetto di collaborazione pubblicoprivato, piuttosto che sciogliersi nell'
apatica proiezione di un desiderio nato frustrato.
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"I AM SPARTACUS" A SANTAMARIA CAPUA
VETERE
Come una rivoluzione. Anzi, una mobilitazione
generale culturale: un Festival della letteratura
per la valorizzazione del patrimonio culturale
campano. Questo il progetto di "I Am
Spartacus", rassegna organizzata da Bruno
Zarzaca, con la direzione artistica di Antonio
Emanuele Piedimonte, al via da domani fino a
domenica. Ideale anche la location, l' Anfiteatro
campano di Santa Maria Capua Vetere All'
appuntamento inaugurale, domani alle
19,Parteciperanno l' ex ministro Massimo Bray,
Rosanna Cioffi, Paola Villani Stefanie
Sonnentag e Maarten van Aaldern.

PAOLA VILLANI
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Libri e autori nel segno del mito
Memoria ma anche e soprattutto futuro con
quattro giorni di incontri, dibattiti, reading,
musica e proiezioni costruiti per lanciare
nuove idee progettuali per la valorizzazione
del patrimonio culturale dell' Anfiteatro
Campano, il secondo anfiteatro italiano dopo il
Colosseo, ma anche della Campania e dell'
intero Mezzogiorno, dove vi sono numerosi
casi di grandi patrimoni scarsamente
valorizzati.
IL TEMA. Sarà questo l' obiettivo del Festival
della Letteratura nel segno del mito dedicato al
tema "I am Spartacus: eroi, valorosi e valori"
che si svolgerà proprio nell' Anfiteatro
Campano (nella foto) da giovedì a domenica,
tutte le sere dalle 19 alle 24.
«L' eco di quella frase leggendaria  spiega
Antonio Piedimonte, direttore artistico del
Festival  resa ancor più celebre dalla pellicola
di Stanley Kubrick (Spartacus, Usa 1960)
rimbomba ancor più forte nella dolente terra
dove il mito di Spartacus è nato, quella
Campania Felix (fertile) oggi avvelenata da
immondizie materiali (roghi e diossine) e
umane (camorristi e mafiosi)». E allora,
evidenzia Piedimonte, «l' idea di una
mobilitazione culturale, sotto forma di una
rassegna di letteratura e molto altro, nasce da
lì, dalla consapevolezza che quella frase, una
denuncia e un appello allo stesso tempo, oggi
possa e debba essere usata per riprendere il filo di un discorso interrotto, per provare a ritrovare la
memoria, magari quella degli elefanti di Annibale, un altro glorioso condottie L' INAUGURAZIONE.
Anche per questo l' appuntamento inaugurale di giovedì alle 19 sarà dedicato a "La grande sfida di un
grande patrimonio culturale da valorizzare" con la partecipazione, tra gli altri, dell' ex Ministro per i Beni
e le Attività Culturali, Massimo Bray, e dei giornalisti stranieri Stefanie Sonnentag e Maarten van
Aaldern, già presidente dell' Associazione della stampa estera in Italia ed autore del libro che sarà,
come in ogni sessione, lo spunto iniziale del dibattito: "Il Bello dell' Italia. Il Belpaese visto dai
corrispondenti della stampa estera".
SERATA PER SIANI. Venerdì a partire dalle 21 una serata speciale che, seguendo proprio il filo
conduttore tematico del festival "Eroi, valorosi e valori", sarà dedicata a Giancarlo Siani, il giornalista
napoletano ammazzato brutalmente dalla camorra esattamente trent' anni fa e divenuto negli anni un
grande simbolo della amore per la verità e della ribellione al potere delle mafie.
I TALK SHOW. La serata di sabato sarà dedicata, invece, agli intrecci tra musica, cinema e letteratura
con tre colloqui giornalisti scrittori su "Cinema e Costume", "Cinema ed Eroi" e su "Cinema e
Psicanalisi" e con lo spettacolo multimediale di Donato Cutolo, Fausto Mesolella e Daniele Sepe "19
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dicembre '43", un live show tratto dall' omonimo romanzo di Donato Cutolo, con la voce narrante di
Paolo Rossi.
IL MEZZOGIORNO. Domenica la serata conclusiva del festival sarà aperta alle 19 dalla presentazione
del volume di Francesco De Core "Un pallido sole che scotta: da Africo a Napoli viaggio nel cuore del
Sud" (proprio della Sparta co Edizioni), che sarà l' occasione per un dibattito sul "Mezzogiorno
dimenticato tra emergenza occupazione e legalità" con Federico Cafiero De Raho, procuratore capo
della Repubblica di Reggio Calabria, e Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica di Napoli.
IL CALCIO. Una delle curiosità del Festival saranno due serate dedicate alla letteratura sulle mitologie
del fenomeno calcistico con Maurizio De Giovanni autore de "Il resto della settimana" che dialogherà su
"I calciatori come gladiatori moderni" con una nutrita pattuglia di studiosi con la passione per il pallone e
con i sociologi Luca Bifulco e Vittorio Dini autori del volume "Maradona sociologia di un mito globale",
un confronto coi stimoni di quell' epoca.
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«Io sono Spartacus»: al festival i valori e i gladiatori
di ieri e di oggi
Silveria Conte Giornalisti italiani e stranieri,
magistrati, economisti ed esperti di beni
culturali, sono tanti i protagonisti del panorama
culturale e politico italiano che hanno raccolto l'
invito degli eredi di Spartacus, il valoroso
schiavo tracio che capeggiò la prima rivolta
che la storia ricordi. Tra reading, dibattiti e
proiezioni, da giovedì a domenica, proprio nell'
arena dove il fiero gladiatore diede inizio alla
ribellione, quella dell' Anfiteatro Campano che
è il fiore all' occhiello dell' Antica Capua (l'
attuale Santa Maria), si svolgerà il Festival
della Letteratura nel segno del mito «I am
Spartacus: Eroi, valorosi e valori». L'
inaugurazione del festival, la cui direzione
artistica è affidata ad Antonio Piedimonte,
mentre Bruno Zarzaca ne è l' organizzatore, è
fissata per giovedì alle 19 con una serata
dedicata a «La grande sfida di un grande
patrimonio culturale da valorizzare» con la
partecipazione dell' ex Ministro per i Beni e le
Attività Culturali, Massimo Bray, Rosanna
Cioffi, Pro Rettore della Seconda Università
degli Studi di Napoli, Paola Villani, presidente
del Corso di laurea in Scienze dei beni
culturali dell' Università Suor Orsola Benincasa
di Napoli e dei giornalisti Stefanie Sonnentag e
Maarten van Aaldern, già presidente dell'
Associazione della stampa estera in Italia e autore del libro che sarà lo spunto iniziale del dibattito: «Il
Bello dell' Italia. Il Belpaese visto dai corrispondenti della stampa estera». Valorizzare il territorio sarà il
leitmotiv anche della serata di venerdì, durante la quale si discuterà de «Il falso mito della cultura che
non produce: le idee per il brand cultura nel Mezzogiorno» con Sebastiano Maffettone, Eduardo Scotti,
Camilla Sgambato, Mariella Utili e Giuliano Volpe, autore del volume «Patrimonio al futuro». Si
proseguirà con un evento speciale dedicato a Giancarlo Siani, il giornalista de Il Mattino ucciso dalla
camorra trent' anni fa, e con un dibattito su «Ecomafie e traffici internazionali: la lotta alla criminalità
organizzata», a cui prenderanno parte, tra gli altri, Isaia Sales, coautore di «Atlante delle Mafie», e Aldo
Zappalà, autore del docufilm «Oltre Gomorra. Il Tesoro dei Boss: viaggio sui beni confiscati alle mafie».
Musica, cinema e letteratura si intrecceranno sabato sera ne «Il grande schermo tra mitologie e
letteratura» con tre colloqui: con l' autrice di «Posidonia» Elisabetta Montaldo, tra i costumisti più noti
del cinema italiano, con l' autore de «La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin», l' attore casertano Enrico
Ianniello e con l' autore di «Cinema mente corpo» Ignazio Senatore. La serata vedrà sul palco dell'
Anfiteatro Campano anche lo spettacolo multimediale di Donato Cutolo, Fausto Mesolella e Daniele
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Sepe «19 dicembre '43», un live show tratto dall' omonimo romanzo di Donato Cutolo, con la voce
narrante di Paolo Rossi. Domenica, il gran finale sarà affidato a Francesco De Core con il suo «Un
pallido sole che scotta: da Africo a Napoli viaggio nel cuore del Sud», che sarà l' occasione per un
dibattito sul «Mezzogiorno dimenticato tra emergenza occupazione e legalità», al quale parteciperanno
Federico Cafiero De Raho, Adele Campanelli, Luigi Riello, Antonello Velardi, Andrea Manzi e Massimo
Lo Cicero. Due le serate dedicate alla letteratura sulle mitologie del fenomeno calcistico: giovedì
Maurizio De Giovanni dialogherà su «I calciatori come gladiatori moderni», mentre domenica si parlerà
di «Diego Armando Maradona e la sfida del Sud ai poteri del Nord attraverso il calcio». programma
completo sul sito www.iamspartacus.it.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Cronache di Caserta
Università Suor Orsola Benincasa

Santa Maria Capua Vetere
Ai nastri di partenza a Santa Maria Capua Vetere il
"Festival della letteratura nel segno del mito  La
memoria degli elefanti" che si svolgerà tra giovedì e
domenica nella citt? del foro. Da segnalare, sabato alle
22:30, lo spettacolo di Donato Cutolo, Fausto Mesolella
e Daniele Sepe in "19 dicembre '43". Lo spettacolo si
avvarrà della voce narrante di Paolo Rossi. A
completamento supporti interattivi luminosi e
multimediali
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Mezzogiorno

«I am Spartacus: eroi, valorosi e valori»
Dopo l' apertura di ieri sera con Massimo Bray
e «La sfida per la valorizzazione del
patrimonio culturale del Paese» stasera all'
Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua
Vetere il Festival della Letteratura «I am
Spartacus: eroi, valorosi e valori» prosegue
con un doppio appuntamento tra i valori della
cultura e della giustizia. Alle 19 si discuterà de
«Il falso mito della cultura che non produce: le
idee per il "brand" cultura nel Mezzogiorno»
con Adele Campanelli, soprintendente per i
Beni Archeologici della Campania, Miriam D'
Aiello, direttore marketing Dhi Ambiente ed
Energia, Eduardo Scotti, segretario generale
dell' associazione Parco della Memoria della
Campania e fondatore del Museo dello Sbarco
di Salerno, Camilla Sgambato della
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera, Mariella Utili, direttore del Polo
Museale della Campania e con Giuliano Volpe,
presidente del Consiglio Superiore per i Beni
Culturali e Paesaggistici ed autore del volume
«Patrimonio al futuro» (Electa Mondadori
Editore) che sarà lo spunto di un dibattito in
cui sarà anche presentato il progetto «Arena
Spartacus». Alle 21 ci sarà una serata speciale
che, seguendo proprio il filo conduttore
tematico del festival «Eroi, valorosi e valori»,
sarà dedicata a Giancarlo Siani, il giornalista
napoletano ammazzato brutalmente dalla camorra esattamente trent' anni fa e divenuto negli anni un
grande simbolo dell' amore per la verità e della ribellione al potere delle mafie.
Una serata che sarà l' occasione per discutere con il sostituto procuratore della Direzione Distrettuale
Antimafia di Napoli Catello Maresca, con i promotori delle diverse iniziative del trentennale (Paolo Siani,
Geppino Fiorenza, Don Tonino Palmese e Adriana Maestro) e con numerosi giornalisti, fra i quali
Gaetano Savatteri, direttore del Trame  Festival dei Libri sulle Mafie. Durante la serata reading notturno
degli articoli di Siani affidato a Rosa Criscitiello e al termine del dibattito una degustazione dei prodotti
delle terre dei beni confiscati alle mafie a cura de «La bottega dei saperi e dei sapori della legalità» e
della Cooperativa Sociale le Terre di Don Peppe Diana.

MASSIMO BRAY
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Bray: «È un eroe chi fa cultura»/progressivo
«Innescando un meccanismo virtuoso ? ha
detto Bray, già ministro dei Beni culturali e
direttore dell' Enciclopedia Treccani ? in grado
di mettere un freno a speculazioni,
cementificazioni, inquinamento, criminalità
organizzata. L' impegno sulla reggia di
Carditello, per esempio, rappresenta un
modello da questo punto di vista.
Un bene comune troppo a lungo trascurato e
abbandonato restituito alla comunità che deve
essere valorizzato dal punto di vista culturale e
turistico, diventando un riferimento positivo per
tutto il territorio, un polo di coesione sociale e
una grande opportunità occupazionale». Va
ricordato che fu proprio Bray, da ministro, a
restituire allo Stato il Real Sito e che per
questo ha ricevuto, ad oggi, ben cinque
minacce di morte con lettere anonime. «Il
rilancio di un territorio ? ha aggiunto l' ex
titolare del Mibact ? non è mai facile,
soprattutto in contesti in cui si sono persi i
vincoli sociali e la convivenza è basata sui
rapporti di forza, sulle clientele, sull'
indifferenza. È per me eroe chiunque si
impegna per il recupero della dimensione
culturale di un territorio affinché questo,
insieme ad un attento ripensamento dell' intero
sistema del patrimonio culturale, possa
portare cambiamento e generare una spinta per l' economia, per il turismo e per il rilancio politico,
sociale e civile del Paese».
In quella che fu l' antica Capua, nell' anfiteatro più grande del mezzogiorno, ieri sera si è parlato de "La
grande sfida di un grande patrimonio culturale da valorizzare". Spartaco, il simbolo di tutte le rivolte
contro le ingiustizie, leitmotiv di una quattro giorni che vuole dire che dalla Campania può ripartire il
riscatto del Sud.
L' idea del festival è di Antonio Emanuele Piedimonte e Bruno Zarzaca, rispettivamente direttore
artistico e organizzatore della rassegna. «L' eco di quella leggendaria rivolta ? spiegano  rimbomba
forte nella dolente terra dove il mito di Spartacus è nato, quella Campania Fertile oggi avvelenata da
immondizie materiali e umane, e l' idea di una mobilitazione culturale, sotto forma di una rassegna di
letteratura e molto altro, nasce da lì. La presenza delle università a questo Festival è un segnale di
grande fiducia e di progettualità per il futuro». Al tavolo dei relatori Rosanna Cioffi, prorettrice della Sun,
Paola Villani, presidente di Scienze dei beni culturali dell' Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, i
giornalisti Stefanie Sonnentag e Maarten van Aaldern, autori del volume "Il Bello dell' Italia. Il Belpaese
visto dai corrispondenti della stampa estera", edito da Albeggi. «L' Italia ? ha detto van Aalderen  è un
luogo che nella propria umanità profonda esprime ancora cose belle.
Gli italiani tendono ad affossarsi mentre quello che spesso ci stupisce dell' Italia è l' istintiva capacità di
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reazione a fronte di eventi avversi e l' attitudine all' ironia che non andrebbe smarrita». Stasera si
parlerà di Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ammazzato brutalmente dalla camorra esattamente
trent' anni fa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CINEMA, MUSICA E LIVE SHOW NELLA 3A SERATA DEL FESTIVAL DELLA
LETTERATURA

Mesolella e Sepe all' Arena Spartacus
NAPOLI. Dopo la seconda serata dedicata a
Giancarlo Siani, il Festival della Letteratura all'
Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua
Vetere riparte alle 19 proprio dal filo
conduttore sui valori della giustizia. E lo farà
con un dibattito su "Ecomafie e traffici
internazionali: la lotta alla criminalità
organizzata", che partirà dagli spunti del
volume di Enzo Ciconte, Francesco Forgione,
Isaia Sales "Atlante delle Mafie" (Rubettino
Editore) e del docufilm di Aldo Zappalà "Oltre
Gomorra. Il Tesoro dei Boss: viaggio sui beni
confiscati alle mafie", coinvolgendo nella
discussione, insieme con Sales e Zappalà,
Giuliano Balbi, professore ordinario di Diritto
penale alla Seconda Università degli Studi di
Napoli, Diego Belliazzi del Ministero della
Giustizia, Aldo De Chiara, Avvocato generale
dello Stato presso la Corte di Appello di
Salerno, Mariavaleria del Tufo, Pro Rettore
dell' Università Suor Orsola Benincasa, e
Raffaello Magi, magistrato della Corte di
Cassazione e giudice estensore della
sentenza di primo grado del processo
Spartacus. Ma la terza serata sarà soprattutto
dedicata agli intrecci tra musica, cinema e
letteratura. Alle 20.30 "Il grande schermo tra
mitologie e letteratura" con tre colloqui
giornalisti scrittori con Natascia Festa, Armida
Parisi e Roberto Conte che dialogheranno su
"Cinema e Costume" con l' autrice di "Posidonia" Elisabetta Montaldo, tra i costumisti più noti del
cinema italiano, David di Donatello per "I Cento Passi" e "Ciak d' oro" per "La meglio gioventù", su
"Cinema ed Eroi" con l' autore de "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin" Enrico Ianniello attore di origini
casertane affermatosi sul grande schermo con Nanni Moretti in "Habemus Papam" e in "Mia Madre", e
su "Cinema e Psicanalisi" con l' autore di "Cinema mente corpo" Ignazio Senatore, ideatore della
rassegna cinematografica "I Corti sul lettino". E alle 22.30 sul palco dell' Anfiteatro Campano lo
spettacolo multimediale di Donato Cutolo, Fausto Mesolella e Daniele Sepe (nella foto) "19 dicembre
'43", un live show tratto dall' omonimo romanzo di Donato Cutolo, con la voce narrante di Paolo Rossi.
Sul palco il viaggio tra parole, musica e immagini oggetto della ricerca narrativa di Cutolo, protagonista
di un piccolo grande caso editoriale già con i suoi due precedenti lavori, Carillon (2009) e Vimini (2012).
Un viaggio tra sogno, memoria e resistenza ambientato nel livido inverno del 1943 che fu per l' Italia una
delle stagioni più tragiche della storia.
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S. MARIA CAPUA VETERE
Per il festival di letteratura "I am Spartacus 
Eroi, valorosi e valori" all' Anfiteatro Campano
di Santa Maria Capua Vetere stasera alle
20.30 Natascia Festa, Armida Parisi e Roberto
Conte dialogano su "cinema e costume" con l'
autrice di "Posidonia", la costumista Elisabetta
Montaldo, David di Donatello per "I Cento
Passi" e "Ciak d' oro" per "La meglio gioventù",
su "cinema ed eroi" con lo scrittore e attore
Enrico Ianniello e su "cinema e Psicanalisi"
con Ignazio Senatore. Alle 22.30 concerto
spettacolo multimediale di Donato Cutolo,
Fausto Mesolella e Daniele Sepe "19 dicembre
'43", live show tratto dall' omonimo romanzo di
Donato Cutolo, con la voce narrante di Paolo
Rossi
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«Un pallido sole che scotta», viaggio nel sud
dimenticato
Chiude stasera, nell' Anfiteatro campano di Santa Maria
Capua Vetere, il primo Festival della Letteratura. Quattro
giorni di dibattiti, idee, proposte, letture per raccontare
le bellezze di una terra, nel nome di Spartaco, simbolo
atavico della dignità e della ribellione alle sopraffazioni.
Alle 19, un suggestivo viaggio nel cuore del Sud, aprirà
la serata alla scoperta del «Mezzogiorno dimenticato tra
emergenza occupazione e legalità». Lo spunto letterario
per la riflessione sarà l' ultimo volume di Francesco de
Core «Un pallido sole che scotta: da Africo a Napoli
viaggio nel cuore del Sud», edito dalla Spartaco
Edizioni, che riunirà in un dibattito sulle emergenze nel
Mezzogiorno il procuratore capo della Repubblica di
Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho, la
soprintendente per i beni archeologici della Campania,
Adele Campanelli, il procuratore generale della
Repubblica italiana, Luigi Riello, il caporedattore
centrale de Il Mattino, Antonello Velardi, lo scrittore
Andrea Manzi e con l' economista Massimo Lo Cicero.
Dalle emergenze del sud ai miti del sud sarà il secondo
passo. A seguire, infatti, si parlerà di «Libri e pallone: se
i calciatori diventano gli eroi moderni». I libri sui miti del
calcio saranno al centro del secondo dibattito con
particolare attenzione al tema «Diego Armando Maradona e la sfida del Sud ai poteri del Nord
attraverso il calcio», con la fenomenologia del Pibe de Oro rivisitata dal volume di Luca Bifulco e Vittorio
Dini «Maradona sociologia di un mito globale» pubblicato dall' Ipermedium Libri Editore. Gli autori si
confronteranno con alcuni grandi intellettuali testimoni di quell' epoca: l' artista Giuseppe Esposito Sirio,
il filosofo Gennaro Carillo, lo psicoterapeuta del Te Diegum Oscar Nicolaus, il magistrato Vincenzo
Pezzella e l' avvocato Angelo Scala. Il Festival che chiude stasera i battenti ha messo insieme la forza
evocativa di quello che fu il mito di Spartaco con la voglia di rinascita di oggi che trasuda da questa
terra. «La discesa in campo di Spartaco, il celebre gladiatoreschiavo tracio hanno spiegato gli ideatori
Antonio Emanuele Piedimonte e Bruno Zarzaca  diede inizio a quella che è considerata la prima
rivoluzione della storia. Quel grido oggi risuona come un gesto estremo ma necessario per ritrovare la
memoria smarrita insieme alle passioni e ai valori, per ritrovare la forza di tenere la schiena dritta anche
e soprattutto tra le macerie, in questa dolente terra oggi avvelenata da immondizie materiali e umane».
© RIPRODUZIONE RISERVAT
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Incontri

Mezzogiorno tra emergenza occupazione e legalità
Sarà un viaggio nel cuore del Sud alla
scoperta del «Mezzogiorno dimenticato tra
emergenza occupazione e legalità» ad aprire
nell' Anfiteatro Campano di Santa Maria
Capua Vetere la serata conclusiva del Festival
della Letteratura «I am Spartacus: eroi,
valorosi e valori». Lo spunto letterario per la
riflessione sarà l' ultimo volume di Francesco
De Core , «Un pallido sole che scotta: da
Africo a Napoli viaggio nel cuore del Sud»
(Spartaco Edizioni).
L' autore parteciperà al dibattito sulle
emergenze nel Mezzogiorno con Federico
Cafiero De Raho , procuratore capo della
Repubblica di Reggio Calabria, Adele
Campanelli , soprintendente per i beni
archeologici della Campania, Luigi Riello ,
procuratore generale della Repubblica di
Napoli, Antonello Velardi , caporedattore
centrale de «Il Mattino», Andrea Manzi e
Massimo Lo Cicero .
Anfiteatro Campano, Santa Maria Capua
Vetere, ore 19
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Oggi la giornata conclusiva del festival di Santa Maria Capua Vetere

Mito e letteratura per raccontare il Sud nella cornice
dell' Anfiteatro Campano
Nel corso della giornata saranno affrontati il
tema del ricordo e del paesaggio e quello del
riscatto del Sud rispetto al Nord attraverso il
parallelo stabilito con Maradona Entra nel vivo
a Santa Maria Capua Vetere il "Festival della
letteratura nel segno del mito", ciclo di incontri
letterari ospitati nella cornice dell' Anfiteatro
Campano. Stasera sarà presentato, nell'
ambito del ciclo 'Memorie dal profondo Sud', il
libro "Un pallido sole che scotta: da Africo a
Napoli viaggio nel cuore del Sud" di
Francesco De Core. Seguirà la sezione "Eroi
moderni": si discuterà di Diego Armando
Maradona e della sfida del Sud ai poteri del
Nord attraverso il calcio.
A completamento la presentazione del libro
"Maradona sociologia di un mito globale". Si
comincia quindi dal Meridione raccontato da
Francesco de Core: un Sud che è amore e
tormento, incisione profonda nella carne di un
territorio dell' anima che poteva essere e non
è, di una patria con troppe bandiere, un eterno
purgatorio di attese tradite. E' un cammino
della speranza, repressa dagli occhi e voluta
con il cuore. Attento e curioso, l' autore si
aggira tra le mura di Casertavecchia, come
Pier Paolo Pasolini. Assieme ad Albert Camus
si lascia abbagliare dai resti maestosi ed
eterni di Paestum. E non è che l' inizio.
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Il Mattino

Il festival «I am Spartacus»
Dal libro di de Core un dibattito sul Sud
Sarà un viaggio nel cuore del Sud alla
scoperta del «Mezzogiorno dimenticato tra
emergenza occupazione e legalità» ad aprire
oggi alle 19 nell' Anfiteatro Campano di Santa
Maria Capua Vetere la serata conclusiva del
Festival della Letteratura «I am Spartacus:
eroi, valorosi e valori». Lo spunto letterario per
la riflessione sarà il libro di Francesco de Core
«Un pallido sole che scotta: da Africo a Napoli
viaggio nel cuore del Sud» (Spartaco
Edizioni), che riunirà in un dibattito sulle
emergenze nel Mezzogiorno Federico Cafiero
De Raho, procuratore capo di Reggio
Calabria, Adele Campanelli, Soprintendente
per i beni archeologici della Campania, Luigi
Riello, procuratore generale di Napoli, i
giornalisti Antonello Velardi, caporedattore
centrale del «Mattino» e Andrea Manzi, l'
economista Massimo Lo Cicero.

MASSIMO LO CICERO, ANDREA MANZI
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Mito e letteratura per raccontare il Sud nella cornice
dell'Anfiteatro Campano
E ntra nel vivo a Santa Maria Capua Vetere il
Festival della letteratura nel segno del mito,
ciclo di incontri letterari ospitati nella cornice
dell'Anfiteatro Campano. Stasera sarà
presentato, nell'ambito del ciclo Memorie dal
profondo Sud', il libro Un pallido sole che
scotta: da Africo a Napoli viaggio nel cuore del
Sud di Francesco De Core. Seguirà la sezione
Eroi moderni: si discuterà di Diego Armando
Mara dona e della sfida del Sud ai poteri del
Nord attraverso il calcio. A completamento la
presentazione del libro Maradona sociolo gia
di un mito globale. Si comincia quindi dal
Meridione rac contato da Francesco de Core:
un Sud che è amore e tormento, incisione
profonda nella carne di un territorio dell'anima
che poteva essere e non è, di una patria con
troppe bandiere, un eter no purgatorio di
attese tradite. E' un cammino della speranza,
repressa dagli occhi e voluta con il cuore.
Attento e curioso, l'autore si aggira tra le mura
di Casertavecchia, come Pier Paolo Pasolini.
Assieme ad Albert Camus si lascia abbagliare
dai resti maestosi ed eterni di Paestum. E non
è che l'inizio.
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«Politica latitante, questa terra ha bisogno di formare
la classe dirigente»
Nel segno di Spartaco, col sogno di Spartaco. Si è
chiuso così, ieri sera, il viaggio letterario nel cuore del
Mezzogiorno dimenticato e riscattato, che è stato il tema
trasversale del Festival letterario «I' m Spartacus», che
partendo dal mito ha puntato sui valori di quell' uomo
che da schiavo lottò per la libertà e per il riscatto degli
ultimi. «Spartaco oggi è e deve essere lo Stato ha detto
Federico Cafiero De Rao, procuratore capo della
Repubblica di Reggio Calabria  questa terra, qualche
anno fa non era com' è oggi. Fino a poco tempo fa si
pronunciava il nome Clan dei casalesi a bassa voce,
con timore. Oggi non è più così ed è una vittoria. Sono
stato due anni fa a Casal di Principe, in occasione della
ricorrenza della morte di don Peppino Diana. In una
chiesa gremita, centinaia di giovani presero la parola,
centinaia di giovani pronunciarono con disprezzo quel
nome, centinaia di giovani promisero impegno, rinascita,
fiducia. Ecco, Spartaco, lo Stato, lavorando e facendo
giustizia ha ridato fiducia. Ora bisogna continuare, per
farlo bisogna puntare sulla dignità di chi vive qui, dare
lavoro a chi lo cerca qui, rilanciare l' economia, pulita,
che possa permettere la rinascita di questo luogo.
Spartaco è lo Stato che combatte la politica guidata dal
clan dei casalesi, quella di una volta quando nessuno sfuggiva al controllo degli uomini del Clan dei
casalesi. Spartaco è lo Stato che rassicura il cittadino, che spiega al cittadino che può denunciare». A
fare da trait d' union ai molti interventi sul mezzogiorno il libro di Francesco De Core «Un pallido sole
che scotta: da Africo a Napoli viaggio nel cuore del Sud» (edizioni Spartaco). «Questo sud ferito
lacerato devastato ha detto De Core deve ripartire dalla consapevolezza del male come realtà che
alberga in questa terra. Il male c' è, non si deve negare, si deve invece puntare all' etica pubblica, al
coraggio civile, che sono alla base della rinascita, del sud, dei tanti sud». Facce di una stessa medaglia,
i tanti sud sono stati raccontati a tinte forti e qualche volta fosche. A puntare il dito sull' inadeguatezza e
la latitanza della politica è stato Luigi Riello, procuratore generale della Repubblica di Napoli, anche lui
tra gli ospiti. «Quello che serve per vivere la legalità ha detto  è la normalità fatta di vita dignitosa,
lavoro, strade, asili, infrastrutture. Una classe politica latitante genera le condizioni per la prosperità
della malavita». A discutere del libro di De Core e di Sud ci sono stati anche il giornalista e scrittore
Andrea Manzi, primo direttore de «La Città» di Salerno, e l' economista Massimo Lo Cicero. A tessere in
un' unica tela i tanti fili del discorso della serata Antonello Velardi, caporedattore centrale del «Mattino».
«Il problema dei problemi del sud ha detto è la mancanza di formazione delle classi dirigenti a cui si
affianca la difficoltà di fare sistema. La palestra di pugilato di cui parla De Core nel suo libro è un
simbolo. Un simbolo forte. È anche l' emblema di una struttura che ha fatto sistema e ha vinto, che
continua a vincere».
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Anfiteatro Campano, nasce il Festival del Mito (e
degli eroi)
"Quel leggendario "I am Spartacus"
pronunciato dal celebre gladiatore tracio che
proprio nell' anfiteatro dell' antica Capua (l'
attuale Santa Maria Capua Vetere) diede inizio
a quella che è considerata la prima rivoluzione
della storia, oggi risuona come un gesto
estremo, ma necessario per ritrovare la
memoria smarrita insieme alle passioni e ai
valori, per ritrovare la forza di tenere la
schiena dritta anche e soprattutto tra le
macerie". Così Antonio Emanuele Piedimonte
e Bruno Zarzaca  rispettivamente direttore
artistico e organizzatore della rassegna 
presentano l' idea del Festival della Letteratura
nel segno del mito dedicato al tema "I am
Spartacus: eroi, valorosi e valori" che si
svolgerà proprio nell' Anfiteatro Campano da
giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre. " L'
eco di quella frase leggendaria  spiega nel
dettaglio Antonio Piedimonte , direttore
artistico del Festival  resa ancor più celebre
dalla pellicola di Stanley Kubrick (Spartacus,
Usa 1960) rimbomba ancor più forte nella
dolente terra dove il mito di Spartacus è nato,
quella Campania Felix (fertile) oggi avvelenata
da immondizie materiali (roghi e diossine) e
umane (camorristi e mafiosi), e l' idea di una
mobilitazione culturale, sotto forma di una
rassegna di letteratura e molto altro, nasce da lì, dalla consapevolezza che quella frase, una denuncia e
un appello allo stesso tempo, oggi possa e debba essere usata per riprendere il filo di un discorso
interrotto, per provare a ritrovare la memoria, magari quella degli elefanti di Annibale, un altro glorioso
condottiero legato alla storia dell' antica Capua ". Memoria ma anche e soprattutto futuro perché il
programma dei quattro giorni di incontri, dibattiti, reading, musica e proiezioni è costruito anche per
lanciare nuove idee progettuali per la valorizzazione del patrimonio culturale non solo dell' Anfiteatro
Campano, il secondo anfiteatro italiano dopo il Colosseo, ma anche della Campania e dell' intero
Mezzogiorno, dove vi sono numerosi casi di grandi patrimoni scarsamente valorizzati. E allora l'
appuntamento inaugurale di giovedì 1 ottobre alle 19 sarà dedicato a "La grande sfida di un grande
patrimonio culturale da valorizzare" con la partecipazione dell' ex Ministro per i Beni e le Attività
Culturali, Massimo Bray , Rosanna Cioffi , Pro Rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli,
Paola Villani , presidente del Corso di laurea in Scienze dei beni culturali dell' Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli e dei giornalisti stranieri Stefanie Sonnentag e Maarten van Aaldern , già
presidente dell' Associazione della stampa estera in Italia ed autore del libro che sarà, come in ogni
sessione, lo spunto iniziale del dibattito: "Il Bello dell' Italia. Il Belpaese visto dai corrispondenti della
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stampa estera" (Albeggi Editore). Un libro scelto non a caso per la sessione inaugurale perché "riabilita"
l' Italia grazie alla voce di un folto gruppo di corrispondenti della stampa estera in Italia che, intervistati
da Maarten van Aalderen , da diciotto anni corrispondente del maggiore quotidiano olandese, De
Telegraaf, per l' Italia e la Turchia e presidente dell' Associazione della stampa estera in Italia dal 2009
al 2015, hanno tracciato un quadro dell' Italia che, grazie soprattutto alla presenza di un grande
patrimonio culturale, risulta decisamente migliore rispetto a quello degli abituali stereotipi. "Il giudizio
estero sul Paese non può essere ridotto al rating di qualche potente agenzia che controlla i conti o dal
senso di superiorità di un nordeuropeo che può vantare un livello di corruzione più basso nel proprio
Paese  scrive l' autore  perché l' Italia e l' immagine dell' Italia nel mondo, per la verità e per fortuna,
sono molto più di questo e sono convinto che chi non vede nulla di buono nell' Italia deve cambiare
occhiali, oppure Paese ". Un giudizio da cui ripartire per rilanciare l' immagine dell' Italia nel mondo
soprattutto attraverso la scoperta di luoghi ancora poco conosciuti all' estero come l' anfiteatro
campano. Lo stesso obiettivo con cui venerdì 2 ottobre alle 19 si discuterà de "Il falso mito della cultura
che non produce: le idee per il "brand" cultura nel Mezzogiorno" con Sebastiano Maffettone , consigliere
alla cultura presso la Presidenza della Regione Campania, Eduardo Scotti , segretario generale dell'
Associazione "Parco della Memoria della Campania" e fondatore del Museo dello Sbarco di Salerno,
Camilla Sgambato della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, Mariella
Utili , direttore del Polo Museale della Campania e con Giuliano Volpe , Presidente del Consiglio
Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici ed autore del volume "Patrimonio al futuro" (Electa
Mondadori Editore) che sarà lo spunto di un dibattito in cui verrà anche presentato il progetto "Arena
Spartacus". L' Atlante delle Mafie Venerdì 2 ottobre a partire dalle 21 ci sarà una serata speciale che,
seguendo proprio il filo conduttore tematico del festival "Eroi, valorosi e valori", sarà dedicata a
Giancarlo Siani , il giornalista napoletano ammazzato brutalmente dalla camorra esattamente trent' anni
fa e divenuto negli anni un grande simbolo della amore per la verità e della ribellione al potere delle
mafie. Una serata che sarà l' occasione per discutere con numerosi giornalisti dell' attualità del
messaggio di Giancarlo Siani in un momento in cui crescono in modo preoccupante gli episodi in cui l'
informazione è ancora una volta sotto attacco delle minacce della criminalità organizzata. Al centro della
discussione gli spunti offerti proprio dagli articoli di Giancarlo ripubblicati in questi giorni in una nuova
selezione nel volume "Fatti di Camorra" (Iod Edizioni). " Al di là di ogni inevitabile rischio di retorica, gli
eroi costituiscono un perenne invito ad un esame di coscienza personale e collettivo  sottolinea Antonio
Piedimonte  e devono continuare a esercitare il loro ruolo nel sentimento dei popoli e nell' immaginario
collettivo. Qui più che altrove, oggi più che mai ". Un esempio di vita sacrificata per i valori della
giustizia quello di Giancarlo Siani che sarà ripreso sabato alle 19 con il dibatto su "Ecomafie e traffici
internazionali: la lotta alla criminalità organizzata", che partirà dagli spunti del volume di Enzo Ciconte ,
Francesco Forgione , Isaia Sales "Atlante delle Mafie" (Rubettino Editore) e del docufilm di Aldo
Zappalà "Oltre Gomorra. Il Tesoro dei Boss: viaggio sui beni confiscati alle mafie", coinvolgendo nella
discussione, insieme con Sales e Zappalà, Giuliano Balbi , professore ordinario di Diritto penale alla
Seconda Università degli Studi di Napoli, Diego Belliazzi del Ministero della Giustizia, Aldo De Chiara ,
Avvocato generale dello Stato presso la Corte di Appello di Salerno, Mariavaleria del Tufo , Pro Rettore
e direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell' Università Suor Orsola
Benincasa, e Raffaello Magi , magistrato della Corte di Cassazione e giudice estensore della sentenza
di primo grado del processo Spartacus. La letteratura diventa musica (e cinema) La serata di sabato 3
ottobre sarà dedicata agli intrecci tra musica, cinema e letteratura. Alle 20.30 "Il grande schermo tra
mitologie e letteratura" con tre colloqui giornalistiscrittori con Natascia Festa , Armida Parisi e Roberto
Conte che dialogheranno su "Cinema e Costume" con l' autrice di "Posidonia" Elisabetta Montaldo , tra i
costumisti più noti del cinema italiano, David di Donatello per "I Cento Passi" e "Ciak d' oro" per "La
meglio gioventù", su "Cinema ed Eroi" con l' autore de "La vita prodigiosa di Isidoro Sifflotin" Enrico
Ianniello attore di origini casertane affermatosi sul grande schermo con Nanni Moretti in "Habemus
Papam" e in "Mia Madre", e su "Cinema e Psicanalisi" con l' autore di "Cinema mente corpo" Ignazio
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Senatore , ideatore della rassegna cinematografica "I Corti sul lettino". Una serata che alle 22.30 vedrà
in scena sul palco dell' Anfiteatro Campano lo spettacolo multimediale di Donato Cutolo , Fausto
Mesolella e Daniele Sepe "19 dicembre '43", un live show tratto dall' omonimo romanzo di Donato
Cutolo , con la voce narrante di Paolo Rossi . Sul palco il viaggio tra parole, musica e immagini oggetto
della ricerca narrativa di Cutolo, protagonista di un piccolo grande caso editoriale già con i suoi due
precedenti lavori, Carillon (2009) e Vimini (2012). Un viaggio tra sogno, memoria e resistenza
ambientato nel livido inverno del 1943 che fu per l' Italia una delle stagioni più tragiche della storia.
Domenica 4 ottobre la serata conclusiva del festival sarà aperta alle 19 dalla presentazione del volume
di Francesco De Core "Un pallido sole che scotta: da Africo a Napoli viaggio nel cuore del Sud"
(Spartaco Edizioni), che sarà l' occasione per un dibattito sul "Mezzogiorno dimenticato tra emergenza
occupazione e legalità" con Federico Cafiero De Raho , procuratore capo della Repubblica di Reggio
Calabria, Adele Campanelli , Soprintendente per i beni archeologici della Campania, Luigi Riello ,
procuratore generale della Repubblica di Napoli, Antonello Velardi , caporedattore centrale del
quotidiano "Il Mattino", con il giornalista e scrittore Andrea Manzi , primo direttore de "La Città" di
Salerno, e con l' economista Massimo Lo Cicero . Se i calciatori diventano gli eroi moderni Una delle
curiosità del Festival saranno due serate dedicate alla letteratura sulle mitologie del fenomeno
calcistico. Giovedì alle 20.30 Maurizio De Giovanni autore de "Il resto della settimana" (Rizzoli Editore)
dialogherà su "I calciatori come gladiatori moderni" con una nutrita pattuglia di studiosi con la passione
per il pallone: il filosofo Massimo Adinolfi , l' astronomo Massimo Capaccioli , il sociologo Giuseppe
Luca De Luca Picione , il chirurgo Ludovico Docimo e il cinegustologo Marco Lombardi . Domenica alle
20.30 l' appuntamento conclusivo sarà dedicato al tema "Diego Armando Maradona e la sfida del Sud ai
poteri del Nord attraverso il calcio", con la fenomenologia del Pibe de Oro rivisitata dal volume di Luca
Bifulco e Vittorio Dini "Maradona sociologia di un mito globale" (Ipermedium Libri Editore), che si
confronteranno con alcuni grandi testimoni di quell' epoca: l' artista Giuseppe Esposito Sirio , il filosofo
Gennaro Carillo , l' ingegnere Corrado Ferlaino , lo psicoterapeuta del Te Diegum Oscar Nicolaus , il
magistrato Vincenzo Pezzella e l' avvocato Angelo Scala . Etichettato sotto apertura.

IL DENARO
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Festival letterario «I am Spartacus»Così rinasce l'
Anfiteatro Campano
Veduta notturna dell' Anfiteatro Campano Un
anfiteatro secondo solo al Colosseo per
dimensioni. Una storia come quella di
Spartaco. Un' idea per dare un' inedita
fruibilità culturale a un sito archeologico. Gli
ingredienti per il Festival Letterario «I am
Spartacus: eroi, valorosi e valori» ci sono tutti.
E dal primo al 4 ottobre tutto questo si
realizzerà ogni sera dalle 19 a Santa Maria
Capua Vetere. Il mito di Spartaco La rivolta di
Spartaco nel film di Kubrick Il direttore
artistico, il giornalista e saggista Antonio
Piedimonte considera il festival letterario come
un' occasione per un territorio che ora è noto
come Terra dei Fuochi, ma che per i Romani
era Campania Felix: «Da qui, dove è nato il
mito di Spartaco e della sua ribellione, parte
una mobilitazione culturale», afferma
Piedimonte. Incontri, dibattiti, musica e
proiezioni per valorizzare le possibilità anche
economiche dell' anfiteatro. Già perché Bruno
Zarzaca del ristorante Amico Bio ha messo a
disposizione un capitale privato per dare vita
all'«Arena di Spartaco» e gestire così un bene
pubblico: «L' anfiteatro è un sito in crescita. Da
Cenerentola dei musei ha raggiunto quest'
anno le 50 mila visite, ma bisogna lavorare
ancora per far conoscere le sue potenzialità»,
assicura Zarzaca. Giovedì «Il bello d' Italia» Ogni appuntamento del festival è associato a un libro. Si
parte giovedì 1 ottobre con «Il Bello dell' Italia» di Maarten van Aalderen. Discuteranno del patrimonio
culturale da valorizzare Massimo Bray, ex ministro per i beni e le attività culturali e le due rappresentanti
accademiche dell' iniziativa: Rosanna Cioffi, Pro Rettore della Seconda Università di Napoli e Paola
Villani della facoltà di Beni Culturali dell' Università Suor Orsola Benincasa. «Patrimonio al futuro» Per la
giornata di venerdì il libro scelto è «Patrimonio al futuro» di Giuliano Volpe, presidente del Consiglio
superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici. Alla discussione parteciperà anche Sebastiano
Maffettone, consigliere regionale alla cultura. In serata poi il ricordo di Giancarlo Siani, il giornalista
ucciso dalla camorra nel 1985, grazie a un libro con i suoi scritti. Con Elisabetta Montaldo, Ianniello e
Senatore Il dibattito sul valore della legalità avrà spazio anche sabato con il libro «Atlante delle Mafie» di
Enzo Ciconte, Francesco Forgione e Isaia Sales. In serata si rifletterà sui rapporti tra cinema, costume,
eroi, psicanalisi con diversi autori: Elisabetta Montaldo, Enrico Ianniello, Ignazio Senatore. La domenica
del pallone darà l' occasione di parlare dei calciatori come eroi moderni, a partire dall' esempio di
Maradona. Ma si rifletterà anche sull' emergenza occupazione nel mezzogiorno grazie al libro «Un
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pallido sole che scotta» di Francesco De Core.

LARA MARTINO
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«I am Spartacus», serata speciale per Giancarlo
Siani al festival letterario nel segno del mito
Dopo l' apertura di stasera con Massimo Bray
e "La sfida per la valorizzazione del patrimonio
culturale del Paese" domani all' Anfiteatro
Campano di Santa Maria Capua Vetere il
Festival della Letteratura "I am Spartacus: eroi,
valorosi e valori" proseguirà con un doppio
appuntamento tra i valori della cultura e della
giustizia. Alle 19 si discuterà de "Il falso mito
della cultura che non produce: le idee per il
"brand" cultura nel Mezzogiorno" con Miriam
D' Aiello, direttore marketing DHI Ambiente ed
Energia, Eduardo Scotti, segretario generale
dell' Associazione "Parco della Memoria della
Campania" e fondatore del Museo dello
Sbarco di Salerno, Camilla Sgambato della
Commissione Cultura, Scienza e Istruzione
della Camera dei Deputati, Mariella Utili,
direttore del Polo Museale della Campania e
con Giuliano Volpe, Presidente del Consiglio
Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici
ed autore del volume "Patrimonio al futuro"
(Electa Mondadori Editore) che sarà lo spunto
di un dibattito in cui verrà anche presentato il
progetto "Arena Spartacus". Il valore della
giustizia: l' Atlante delle Mafie e la serata in
memoria di Giancarlo Siani Alle 21 ci sarà una
serata speciale che, seguendo proprio il filo
conduttore tematico del festival "Eroi, valorosi
e valori", sarà dedicata a Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ammazzato brutalmente dalla
camorra esattamente trent' anni fa e divenuto negli anni un grande simbolo dell' amore per la verità e
della ribellione al potere delle mafie. Una serata che sarà l' occasione per discutere con il sostituto
procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Catello Maresca, con i promotori delle
diverse iniziative del trentennale (Paolo Siani, Geppino Fiorenza, Don Tonino Palmese e Adriana
Maestro) e con numerosi giornalisti (tra gli altri Maurizio Cerino, cronista del quotidiano "Il Mattino" e tra
gli sceneggiatori del film "Fortapàsc", Roberto Paolo, caporedattore del quotidiano "Il Roma", Marco
Perillo, scrittore e giornalista del quotidiano "Il Mattino", Gaetano Savatteri, giornalista del Tg5 e
direttore del Trame  Festival dei Libri sulle Mafie e Claudio Silvestri, segretario generale del Sindacato
Unitario dei Giornalisti della Campania) dell' attualità del messaggio di Giancarlo Siani in un momento
in cui crescono in modo preoccupante gli episodi in cui l' informazione è ancora una volta sotto attacco
delle minacce della criminalità organizzata. La presentazione e il reading di Fatti di Camorra Al centro
della discussione gli spunti offerti proprio dagli articoli di Giancarlo ripubblicati in questi giorni in una
nuova selezione nel volume "Fatti di Camorra" (Iod Edizioni). "Al di là di ogni inevitabile rischio di
retorica, gli eroi costituiscono un perenne invito ad un esame di coscienza personale e collettivo 
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sottolinea Antonio Piedimonte, direttore artistico del Festival  e devono continuare a esercitare il loro
ruolo nel sentimento dei popoli e nell' immaginario collettivo. Qui più che altrove, oggi più che mai".
Durante la serata un suggestivo reading notturno degli articoli più belli di Giancarlo affidato a Rosa
Criscitiello e al termine del dibattito una degustazione dei prodotti delle terre dei beni confiscati alle
mafie a cura de "La bottega dei saperi e dei sapori della legalità" e della "Cooperativa Sociale le Terre
di Don Peppe Diana". Un esempio di vita sacrificata per i valori della giustizia quello di Giancarlo Siani
che sarà ripreso anche sabato alle 19 con il dibattito su "Ecomafie e traffici internazionali: la lotta alla
criminalità organizzata", che partirà dagli spunti del volume di Enzo Ciconte, Francesco Forgione, Isaia
Sales "Atlante delle Mafie" (Rubettino Editore) e del docufilm di Aldo Zappalà "Oltre Gomorra. Il Tesoro
dei Boss: viaggio sui beni confiscati alle mafie", coinvolgendo nella discussione, insieme con Sales e
Zappalà, Giuliano Balbi, professore ordinario di Diritto penale alla Seconda Università degli Studi di
Napoli, Diego Belliazzi del Ministero della Giustizia, Aldo De Chiara, Avvocato generale dello Stato
presso la Corte di Appello di Salerno, Mariavaleria del Tufo, Pro Rettore e direttore della Scuola di
Specializzazione per le professioni legali dell' Università Suor Orsola Benincasa, e Raffaello Magi,
magistrato della Corte di Cassazione e giudice estensore della sentenza di primo grado del processo
Spartacus. Info e programma: www.iamspartacus.it.

MASSIMO BRAY
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