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Agguato in spiaggia a
Nicotera: identi cato
l’assassino

La ‘ndrangheta e l’equa
spartizione dei lavori edili,
con scati i beni ad un
noto imprenditore

Intimidazione ad azienda
di Arena, bruciati due
mezzi

Agguato a Nicotera: è
ancora caccia all’uomo,
spunta una “lista della
morte”

NEWS

Radicamenti 2018: il festival che anima l’estate di
Mendicino
15 AGOSTO 2018, 10:18

COSENZA

TEMPO LIBERO

cerca...

 stampa

POTREBBE INTERESSARTI

Identità, tradizione e cultura popolare sono le parole chiave. È partito ufficialmente il conto alla rovescia per
Radicamenti 2018. Il festival che anima l'estate di Mendicino, e non solo, è stato presentato in conferenza
stampa al Museo della Seta di Mendicino dal sindaco Antonio Palermo, dal direttore artistico di Radicamenti
Checco Pallone alla presenza dell'assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano, al direttore del
Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza Giorgio Feroleto e da Giuseppe Mascaro, coordinatore di

- Festa della Seta 2018 che si terrà a Mendicino dal 27 agosto al 1 settembre nel centro storico con il gran finale il

Questo gioco folle ti farà
drizzare i capelli in testa!

2 settembre sulla cima di Monte Cocuzzo.
Nel Borgo della seta in provincia di Cosenza si potrà imparare, attraverso i corsi gratuiti, suonare gli strumenti
popolari, a ballare la tarantella calabrese o la pizzica salentina. Si aggiungono a questo i momenti culturali, di
riflessione e discussione e la buona cucina calabrese con i piatti della nostra tradizione nei locali in piazza municipio
e nei vicoli del centro storico.

ALTRE NOTIZIE DAL TEMA
Parte da Mendicino il Festival Radicamenti:
fusione tra musica e tradizioni popolari
18 dicembre 2017
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Peppe Servillo, Roy Paci e gli Aretuska, Enzo Avitabile sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti di Radicamenti
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Grande novità dell'edizione 2018 è la creazione, in sinergia con il Conservatorio di Cosenza, dell’Orchestra
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calabrese di musica popolare che debutterà a Mendicino con l'intento di portare in giro per il mondo questo genere

Mendicino, da domani RadicaMENti primo
festival della cultura

e le sue tradizioni.

10 settembre 2014

«Non vogliamo scimmiottare altri festival – dice il sindaco di Mendicino Antonio Palermo – ma puntare sulla
tradizione nostra e quella del Mediteranneo. Ci siamo affidati alla direzione artistica di Checco Pallone perché è un

Cosenza. Al via ieri sera il “Lungo ume in
Festival”

nostro grande artista che sa interpretare questa filosofia. Vogliamo fare sinergie positive con le grandi energie del
territorio e vogliamo che Radicamenti sia un contenitore della nostra tradizione e cultura. Ritorniamo nel periodo

9 settembre 2011

estivo e finiremo con il grande concerto di Peppe Servillo il 2 settembre a Monte Cocuzzo. È il mio ultimo anno da
sindaco ma da cittadino dico che questa è la strada giusta su cui vorrei vedere sempre Mendicino».

Cerisano

Parola poi al direttore artistico di Radicamenti Checco Pallone che si è detto «molto emozionato e di essere

8 settembre 2012

Tutto pronto per il “Festival Urlo degli
Enotri”

consapevole che il festival è un momento importante momento importante nella storia della regione grazie a tante
vedo sinergie fattive. È un momento importante per musica e cultura e grazie ad un sindaco illuminato, un direttore
di Conservatorio altrettanto illuminato così come Giuseppe Mascaro di Calabria Sona possiamo far nascere il

20ª edizione del Festival delle Serre:
grande successo per Paolo Villaggio a

11 luglio 2012

progetto dell'Orchesta calabrese di musica popolare. Un progetto che nasce per questo appuntamento e con il
quale faremo delle prove aperte al pubblico ogni giorno per far conoscere la sua evoluzione. Partiranno, inoltre,
corsi gratuiti sulla musica e sulla cultura popolare affinché tutti possano avvicinarsi e faremo esibire i corsisti in un
grande ed eccezionale momento».
Il progetto dell'Orchestra trova l'appoggio in toto del Conservatorio di Cosenza e del suo direttore. «Siamo
felicissimi di questa sinergia perche da soli non ce l'avremmo fatta – dice Giorgio Feroleto - Abbiamo aderito
perchè abbiamo stesse idee sulla musica popolare. Il Conservatorio forma studenti di livello accademico, vogliamo
che i nostri studenti siano gratificati dal loro percorso. Con la popular musica vogliamo riqualificare il genere sia per

CONGRATULAZIONI!

portato i saluti del governatore Mario Oliverio. «A Radicamenti – ha detto l'assessore Corigliano – si richiamano

SEI IL VISITATORE
NUMERO 1.000.000!
NON È UNO SCHERZO!
ONLINE: 15/08/2018 10:31:20
IL NOSTRO SISTEMA RANDOM
TI HA SCELTO COME
POSSIBILE VINCITORE
ESCLUSIVO DI UNA 500!

concetti importanti come la sinergia, lo stare insieme come artisti e amministratori. C'è un sindaco iperattivo qui e

CLICCA QUI

la cultura che per l'ascolto ed è importantissimo questo progetto con Radicamenti».
«Quando vedi un sindaco che si emoziona per il suo paese noi corriamo a collaborare – ha spiegato Giuseppe
Mascaro, coordinatore di Calabria Sona - Quando c'è stata proposta questo Orchestra ognuno ha fatto un passo
indietro sul proprio progetto per crearne uno comune che rappresenti tutta la Calabria partendo da Mendicino».
«Chiusura di conferenza stampa affidata all'assessore regionale alla Cultura Maria Francesca Corigliano che ha

questo fa in modo che sul territorio ci siano moltissime attività che osserviamo e sosteniamo con grande interesse.
Siamo uniti nel riappropriarci nella nostra identità di calabresi nell'interno e verso esterno che poi è un punto
fondamentale del programma del presidente della giunta regionale Mario Oliverio. Dobbiamo giocarci bene le
nostre cifre identitarie. In Calabria viene registrata in crescita turistica dallo Svimez e questo si deve anche
all'identità che sosteniamo. Garantire la triennalita dei festival è una scelta forte e credibile anche negli artisti e

CN24
16.258 "Mi piace"

questa è grande scelta di Oliverio e dell'amministrazione regionale. Infine trovo che valorizzare la montagna come
ultimo degli eventi sia una scelta davvero vincente».
Gli appuntamenti del cartellone

Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Si parte lunedì 27 agosto, alle 21.30 in piazza municipio, con il concerto dei Quartaumentata; martedì 28 agosto,
sempre alle 21.30 in piazza municipio, sarà la volta di Valentina Balestrieri; mercoledì 29 agosto doppio

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

appuntamento: Francesco Loccisano, alle 21 in piazza municipio, e Roy Paci & Aretuska in piazza Duomo alle
22.30.
Doppio appuntamento anche il 30 agosto con i Tiradirittu in piazza municipio, alle 21, e la Lutte Berg orchestra
all'anfiteatro San Giuseppe alle 22.30; venerdì 31, ore 22 in piazza municipio, debutto dell'Orchestra calabrese di
musica popolare.
Settembre si apre con il concerto di Enzo Avitabile, giorno sabato 1 in piazza Duomo alle 22.30 gran finale
domenica 2 settembre, nel pomeriggio a Monte Cocuzzo, con Peppe Servillo e String solist.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tweet

Editore: CN24 Società Cooperativa
Via Pasquale Tassone, 2 | 88900 Crotone
P.I. 03378110799 | REA Kr 178225

Reg. Trib. Kr Nr. 1 del 08/05/2013
copyright © 2017 tutti i diritti sono riservati
Clicca qui per la pubblicità
HOME

CALABRIA

CATANZARO

Svimez - Siti web

COSENZA

CROTONE

REGGIO CALABRIA

VIBO

EVENTI

VIDEO

RUBRICHE CONTATTI

109293

Consiglia 0

 FESTIVAL

Codice abbonamento:

 MENDICINO

PUBBLICITÀ

Pag. 13

Data

AVANTIONLINE.IT

14-08-2018

Pagina
Foglio

1/2

martedì, 14 agosto 2018

Home

Editoriale

Giovani

Territorio

Corsivo
Sport

Cerca

In evidenza

Approfondimento

Moda, Costume e Satira

Musica

Politica
Arte

Cronaca
Spettacolo

Esteri

Economia

Interessi comuni

Opinioni e commenti

Agorà Socialista

Società
Video

Cultura
Contatti

Scarica in PDF - Gratuito per scaricare

Scrive Luigi Mainolfi:
Ogni anno stesse interviste, stesse parole
Pubblicato il 14-08-2018
Like 0

Tweet

Condividi

Quel ponte crollato su Genova

Non ero convinto della opportunità di affrontare un argomento, altre volte trattato. Interviste
aventi ad oggetto il rapporto Svimez, il turismo in Irpinia, il Progetto Alta Irpinia e il
Ferragosto Avellinese, mi hanno spinto a tornare su alcuni concetti. Intanto, di fronte alla
ripetizione

delle stesse considerazioni, come si fa a non pensare alla Poesia di Totò, ‘A livella,

:0gni anno, il due novembre..”? Si fanno le stesse fotografie, si indicano gli stessi responsabili

Una prima responsabilità della immane
carneficina, al momento 35 morti e moltissimi
feriti, dovuta al crollo del Ponte Morandi
dell’A10 a Genova, in prossimità di ...
di Mauro Del Bue
Commenta

delle negatività, mai una riflessione scientifica. Fare sviluppo è scienza economica, oggi più di
ieri. Penso che, leggere numeri e prendere atto di un risultato sia facile, mentre intuire ciò
che sta per verificarsi e decidere cosa bisogna fare, per influenzare positivamente il futuro,
sia difficile. Ci vogliono “menti presbiti”, non miopi e conoscenze adeguate. Sbaglia chi pensa
che un territorio modesto richieda minore impegno, anzi, siccome ha più concorrenti, richiede
maggiore acume culturale. I giudizi letti sul Rapporto Svimez sembrano la copia di quelli

Casaleggio dileggia il Parlamento e
il Presidente Fico

rilasciati negli anni passati. Sul progetto Pilota Alta Irpinia ho letto solo banalità e luoghi

speranza di non sentire le stese canzoni, l’anno prossimo voglio sottoporre agli intervistati, che

“Il superamento della democrazia
rappresentativa è inevitabile” questo il
giudizio di uno dei vertici del
Movimento%stelle, Davide Casaleggio, in una
dichiarazione resa alla “Verità”testata ideale

avranno la bontà di leggermi, alcuni principi basilari per ottenere risultati positivi.

...

comuni. Nessuno mi ha dimostrato di aver letto le proposte di Manlio Rossi-Doria, del 1968 e
riproposte dopo il terremoto dell’80. Spesso le ho richiamate, ma senza fortuna. Con la

di Roca

Incominciamo dal problema Turismo. Dal 2010, c’è stato un calo del 35% delle visite. Si sa che
le persone per andare in una zona devono essere attratte. A tal fine la Regione che non

Commenta

sempre è da criticare, nel 2006 decise di finanziare gli “Attrattori turistici”, che dovevano
essere presentati dalle Province. Una mia proposta, giudicata “geniale” da Marino Niola, fu
scartata dalla Giunta della quale facevo parte, e fu scelta l’esibizione di un cantante a
Gesualdo. A voi, le considerazioni. Cosa serve, per predisporre un “Attrattore”? Bisogna
conoscere la cultura e i gusti di chi si vuole attrarre e rendere le risorse di cui si dispone,
affascinanti. Per fare ciò, ci vogliono esperti in marketing, sapendo che questa materia non è
“nasometria”, ma è la sintesi di diverse discipline ( esclusa Beni culturali) . Non si può
predisporre una proposta turistica, se non si conosce la natura e la capacità attrattiva delle
risorse di cui si dispone, sapendo che il loro potenziale varia nel tempo, anche per concorrenza
di altri luoghi. Chi pensa che le Sagre della polpetta siano un attrattore, confonde la mentalità
dell’800 con la logica sofisticata dei potenziali turisti. Quando si capisce che la cultura attrae
più persone del vino e delle bistecche? Da Presidente della Comunità Montana Partenio,
109293

agendo nella logica di cui sopra, gli 800.000 visitatori del Santuario, del 1982, in due anni,
diventarono 1.200.000, con sommo piacere e tanti ringraziamenti dell’Abate Gubitosi. Non ci

Codice abbonamento:

vuole uno scienziato per capire che le proposte vanno fatte conoscere con anticipo e a largo
raggio. Quelli che si vogliono attrarre, devono conoscere a marzo l’offerta turistica e le
disponibilità alberghiere o di B&B. E’ da stolti pensare di pubblicizzare gli eventi alla vigilia del
loro svolgimento. Inoltre, bisogna smetterla di pensare che ogni Comune possa provocare, da
solo, flussi turistici. Ci vuole un progetto provinciale unitario. Come si fa a non inserire, nella
stessa proposta turistica, Montevergine, San Gerardo, il Laceno, i Castelli dell’Irpinia e la
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cultura e i “beni culturali in movimento”? Gli attuali amministratori della Provincia e dei comuni
irpini hanno fatto questa conquista concettuale? Ho l’impressione che vivono rispettando il
detto “Ognuno per se e Dio per tutti” . Veniamo al Progetto Alta Irpinia. Sarei grato a chi mi
indicasse un’idea, compatibile con la logica dello sviluppo. Invocare stanziamenti di risorse

Leggi

regionali e nazionali, investimenti, ripristino della Avellino-Rocchetta, stazione dell’Alta Velocità

Scrivi

e cose del genere, non significa avere idee per lo sviluppo. Ai tempi della Cassa per il
Mezzogiorno e dell’economia reale queste richieste avevano un senso, oggi sono obsolete e
inutili. Per invertire il processo di desertificazione demografica, ci vogliono esperti di economia
spaziale e di marketing territoriale, i quali partendo dalla valutazione delle risorse del territorio,
non trascurando quelle culturali e artistiche, predispongano un progetto, la cui
concretizzazione deve vedere impegnate le forze politiche, le associazioni di categoria e le
popolazioni. La richiesta di servizi si rafforza, se si intravede sviluppo. Non è utopia. Per
frenare la discesa verso il baratro, bisogna ragionare come avveniva in Romagna, alla metà
dell’800. In tempo di “Cannibalismo globalista”, ogni territorio può fare affidamento solo sulle

L’Italia è con Genova
Il crollo del ponte "Morandi" ha provocato
decine di vittime e numerosi feriti. Il Ponte è
un passaggio obbligato per tutti quelli che
passano lungo ...
di Massimo Ricciuti

Commenta

sue energie. Questo vale anche e soprattutto per il Mezzogiorno. Speriamo che, finalmente,
spinti dalla disperazione, i meridionali non facciano sfruttare le proprie risorse da altri.
Luigi Mainolfi

Disubbidienza civile contro il
pregiudizio della ministra no vax
Sono sempre stato affascinato, fin dalle
scuole inferiori, dai progressi della scienza.
Mi ha impressionato scoprire che anni e
secoli di sperimentazioni in campo scientifico

Lettere Direttore

...

More Posts - Website

di Leonardo Raito

Commenta

Lotta di classi (di età) e pensioni
Purtroppo è possibile una lettura
particolarmente cruda del problema
economico che ci sta di fronte. I gialloverdi
hanno bisogno di un fiume di soldi per
mantenere ...

0
Angela Merkel bce

Berlusconi bersani CGIL crisi Donald Trump elezioni Enrico Buemi europa

Forza Italia Francia Germania
Luigi di Maio

M5S

governo

Marco Di Lello

Pastorelli Paolo Gentiloni

Grecia

Inps ISTAT italia lavoro Lega legge elettorale

di Ugo Intini

Commenta

Matteo Renzi Matteo Salvini Nencini Onu Oreste

pd pensioni Pia Locatelli pil psi Renzi Riccardo

Nencini roma Russia senato Silvio Berlusconi UE UIL Unione europea USA

Leonardo Scimmi
Se non ora quando
Lo ripeto da anni, se non ora quando. A 25
anni dal 1993 abbiamo l'occasione di giocare
le nostre carte. I socialisti possono proporre il
loro socialismo ...

Lascia un commento

Commenta

Occorre aver fatto il login per inviare un commento

Diritti umani? Un passo avanti e
due (forse tre) indietro

La rivoluzione del pensiero attraverso l’analisi
della filosofia di quattro grandi intellettuali :
Wittgenstein, Heidegger, Benjamin e Cassirer.
Un viaggio affascinante che un filosofo,
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Gli stregoni filosofi, Il romanzo
mutante, “Razza bastarda”,
Emigrati e un libro d’amore
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I diritti umani ? Sono solo un fiore all'occhiello
di capi di Stato e di governo in tutto il mondo
( Italia compresa ), ma ...
di Aldo Forbice
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SETTE E MEZZO

Salvini non c’entra con la crisi del
Sud. Ma se ci allontana
dall’Europa...
L’ascesa del leader leghista ha a che fare con le proiezioni economiche
negative relative al Mezzogiorno? E il calo dei topless è davvero segno di
progresso? Ecco come risponde Lilli Gruber ai lettori di 7






SETTE E MEZZO
di Lilli Gruber


Giornalista, scrittrice e conduttrice di "Otto e
mezzo" su La7. Di solito si occupa di politica. TUTTI
GLI ARTICOLI

RUBRICHE
OUTSIDE THE BOX

In spiaggia, sopra
un prato o sotto un
tiglio. Volete
cimentarvi in
geografia, cari
lettori?
di Beppe Severgnini

SETTE E MEZZO

Cara Lilli, Matteo Salvini, nel 2009, cantava in coro per

Salvini non c’entra
con la crisi del Sud.
Ma se ci allontana
dall’Europa...

insultare i napoletani. Dopo anni di offese contro i

di Lilli Gruber

109293

meridionali ha chiesto scusa e ha tolto la parola “Nord” dal
simbolo del partito. Ma è stato solo un cambiamento di

CRITICO ROTANTE

facciata, per espandere il proprio consenso. Risultato

In Alto Adige l’orto
fiorito
è servito

raggiunto: la Lega è al governo anche grazie ai voti del Sud.
Intanto, come risulta da un recente rapporto dell’Istituto

di Manuela Croci

Svimez, nel 2019 l’economia meridionale rischia un forte
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rallentamento. Insomma, il Sud arretra sempre di più.

Angelo Ciarlo

SETTEBELLO

angelociarlo@gmail.com

Com’è bella l’estate
di

CARO ANGELO, a dire il vero, non c’è nulla di nuovo nel fatto che
miliardi di euro stanziati per anni a favore del Sud dalla Commissione
europea non siano stati usati correttamente, o perfino che non siano
stati usati affatto. Questo non ha nulla a che fare con Salvini. Dipende
da una mancanza di progetti, di competenze e di volontà politica a
livello locale. Meglio incolpare gli altri, da Bruxelles a Roma, e
ignorare le proprie responsabilità. Meglio promettere nuovi posti di
lavoro nelle amministrazioni comunali e regionali e conquistare con
facilità la parte più “pragmatica” dell’elettorato. Nei decenni nel
Meridione sono stati fatti innumerevoli errori, ma anche
innumerevoli sforzi per cercare di risollevarne le sorti economiche.
Con ben poco successo. Il punto è che il Sud va ancorato più
saldamente al progetto europeo. E Salvini sta invece cercando di
allontanare dall’Europa anche il resto del Paese. Ma se la propaganda
sovranista dovesse davvero mettere a repentaglio la nostra
appartenenza all’Unione Europea, i finanziamenti da Bruxelles non
arriveranno più, né per il Sud né per il Nord. Salvini ha annunciato
che le elezioni europee del giugno prossimo saranno un referendum
tra chi sta con l’Europa «delle élite, delle banche, dell’immigrazione» e
chi sta con l’Europa dei popoli. Su una cosa non c’è dubbio, saranno
davvero elezioni cruciali.

ULTIMI PUBBLICATI
STORIA DI COPERTINA/2

Le mappe che hanno fatto la storia
16 agosto 2018
INTERVISTA CLASSICA - QUESTO NON LO
SCRIVA

Franco Iseppi e Giulio Lattanzi (Touring
Club Italiano): «Il navigatore ti porta da
A a B, solo con le carte geografiche
capisci dove stai andando»
15 agosto 2018
OUTSIDE THE BOX

In spiaggia, sopra un prato o sotto un
tiglio. Volete cimentarvi in geografia,
cari lettori?
16 agosto 2018

Cara Lilli, il Daily Mirror ha sostituito le tradizionali topless
girls con un maschione a torso nudo. Usare l’immagine della
donna come oggetto del desiderio è una tradizione superata e

LIGURIA

offensiva, perciò il fatto che le topless girls siano in

TERRORE A GENOVA: Crolla il
ponte Morandi sulla A10 «Almeno
35 morti». «L’inferno» - Foto «Oh Dio!» il VIDEO del crollo LIVE tv - Mappa - Che cosa
sappiamo finora

diminuzione, dalla pubblicità ai tabloid, è un miglioramento.
Il fatto che i topless boys siano in aumento, invece, è un
peggioramento. Evoluzione è quando chi sbagliava smette di
farlo, degrado è quando chi non sbagliava inizia.

Roberto Bellia
paradosso44@yahoo.it

di Annalisa Grandi

CARO ROBERTO, grazie per avermi informata sulla nuova linea
editoriale del Daily Mirror. Non ho mai perso il mio tempo a sfogliarlo

GENOVA

e i suoi nuovi specchietti per le allodole non mi faranno cambiare

Il camionista miracolato: «Un boato, poi
sono volato giù. Il mio furgone sepolto»

idea. Petti o pettorali, il trash rimane trash.

di Cesare Giuzzi

14 agosto 2018 (modifica il 14 agosto 2018 | 18:57)
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Genova, la diretta video:
il ponte crollato e i feriti

L’INTERVISTA

SETTE E MEZZO

L’ingegnere che nel 2016 diceva: «Quel
ponte è un fallimento. Sia sostituito»
Inaugurato 51 anni fa|mappa

La Chiesa è un’istituzione internazionale, per questo deve aprire alle
donne

di Federica Seneghini e Salvatore Frequente

di Lilli Gruber
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di Antonio Castaldo

