Ospiti
Da tempo era nostra intenzione allestire una rassegna della
produzione editoriale nel Cilento, perché da sempre amanti delle
nostre "cose", dei nostri miti, della memoria, le cui tracce
inseguiamo attraverso le pagine di libri scovati a volte dagli
antiquari, talora sulle bancarelle di una fiera, talora avuti in regalo
da amici, o fotocopiati in qualche biblioteca. Una continua ricerca,
in questo tempo incerto, di radici, di una identità culturale, degli
elementi che fanno degli individui un popolo e non una massa
indistinta. Una ricerca senza nostalgia, ma al tempo stesso pietosa,
sulle strade di una storia fatta di volti vaghi, di voci e gesti
riaffioranti dai ricordi e da tempi cupi.
"Capire il passato per vivere il presente e pensare il futuro", può
essere ritenuto solo uno slogan facile (diceva qualcuno che chi
non ha nulla di cui vantarsi se non dei propri antenati è come le
patate: tutto ciò che ha di buono è sotto terra); noi pensiamo,
altresì, che chi non ha delle salde radici cui aggrapparsi è come una
foglia in balia dei venti e dei capricci del tempo.
Ora che ci siamo sentiti pronti per questa avventura, che vuole
essere al tempo stesso un sasso buttato in uno stagno e, soprattutto,
un parziale risarcimento di un debito di riconoscenza verso quegli
amici che, lungo la strada delle nostre ricerche, hanno riempito
uno dei tanti vuoti, con il loro lavoro e le loro indicazioni; un
ringraziamento alla loro ostinazione ed al loro coraggio di
spendere il tempo per produrre cultura.
Per sembrare più "belli" ci siamo appropriati, per introdurre la
nostra modesta iniziativa, delle parole di Eco/Guglielmo di
Baskerville, che racchiudono, secondo noi mirabilmente, il senso
della storia, del progresso e della cultura, con una punta di
ottimismo che, malgrado tutto, deve infondere sempre il nostro
agire e la nostra stessa vita.
Abbiamo scelto LiberA mente, un incastro di parole dalle molte
sfumature e dalle molte possibilità di lettura, affidandogli una
speranza: che un seme striminzito possa attecchire e, vegetando,
farsi un piccolo arbusto ostinato che strappi alla dura terra ed ai
sassi un pò di linfa per qualche frutto o, almeno, per farsi concime
per altre piante che verranno.
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sabato 17 agosto

mercoledi 21 agosto

Maria Orsini Natale,

Giuseppe Liuccio e
Giuseppe Galzerano,
presentano
“Stizze re sango
assute ra lo core”

autrice di

“Francesca e Nunziata”
(Avagliano Editore)

(Galzerano Editore)

domenica 18 agosto

giovedi 22 agosto

“Alma Cilenti”
cantata da
Santino Scarpa

il “Cilento”
percorso e raccontato da
Andrea Perciato

(a cura del Centro di Promozione
Culturale per il Cilento)

(Edizioni dell’ARCI Postiglione)

venerdi 23 agosto
Luciano Pignataro
presenta
“Agriturismo da
Paestum a Palinuro”
(Edizioni dell’Ippogrifo)

Editori presenti
Alfredo Guida Editore
Napoli

Altrastampa

“…siamo nani, ma nani che stanno sulle
spalle di quei giganti, e pur nella nostra
pochezza talora riusciamo a vedere più lontano
di loro sull'orizzonte…”
(Umberto Eco, Il nome della rosa)

Napoli

seconda edizione

Avagliano Editore
Cava dei Tirreni

Carlone Editore
Sicignano degli Alburni

Centro di Promozione Culturale per il Cilento
Acciaroli

Edizioni ARCI
Postiglione

Edizioni dell'Ippogrifo
Sarno

Galzerano Editore
Casalvelino Scalo

miti storie passioni
rassegna di libri dal Cilento e dintorni
Felitto, 10-25 agosto 2002

Giacomo Paolino Editore
Ascea

Laveglia Editore
Salerno

in collaborazione con

Associazione Pro Loco Felitto

Felitto.Net
Gruppo di studio e ricerca

Per informazioni:
www.felitto.net - info@felitto.net
Tel. 335 8102388 - Fax. 0828-2531190

Associazione culturale senza fini di lucro

