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X Terra, con il peperoncino

È questo il tema dell'importante 
e atteso appuntamento culturale 
estivo, Tornare@Itaca che è riparti-
to, come ogni anno, da Grimaldi con 
la sua ottava edizione, patrocinata 
dall'Amministrazione comunale, 
dall'Assessorato alla cultura della 
Provincia di Cosenza e collegata con 
Expo 2015.

L'aristocratico palazzo comuna-
le è stato lo scenario dell'inaugura-
zione avvenuta il 19 agosto, alla pre-
senza di un abituale folto pubblico: 
di scena il peperoncino, scelto come 
simbolo della Calabria, idealmente 
abbinata al Friuli Venezia Giulia, 
due regioni quindi per alcuni aspetti 
simili. Conduttrice della serata 
d'inizio è stata la professoressa e cri-
tica d'arte Mimma Pasqua, coadiu-
vata dalla dottoressa Maria Rosa 
Pividori. Dopo il saluto del sindaco, 
avvocato Carlo Ferraro, e della dot-
toressa Gabriella Occhipinti, asses-
sore comunale alla cultura, sono 
intervenuti alcuni artisti provenien-
ti da tutta Italia, che hanno mostra-
to e spiegato alcune loro opere. Il 
professore Bruno Amantea, diretto-
re della Cattedra di anestesia presso 
la facoltà di Medicina dell'università 
di Catanzaro e presidente del comi-
tato scientifico dell'Accademia del 
peperoncino, ha parlato brevemen-
te della storia di questo condimento 
molto popolare e conosciuto da 
popolazioni molto diverse tra loro, 
illustrandone le proprietà organo-
lettiche. 

Il 21 agosto, nella sala multiuso 
“Madre Teresa di Calcutta”, Patrizia 
Scarpelli, Katia e Ada Di Leone e 
Emanuele Gagliardi, hanno portato 
sulla scena la pièce teatrale tratta 
dallo spettacolo "Giuditta Levato, 
professioni braccianti", scritto da 
Ada Di Leone e diretto dal regista 
Ennio Scalercio. Il numeroso pub-
blico ha accolto ed applaudito con 
commozione questo racconto tea-
trale di un episodio triste e reale del 
1946, di cui fu protagonista Giuditta 
Levato, contadina calabrese, nativa 
di Calabricata, nella presila catanza-
rese, prima vittima della lotta al lati-

fondo in Calabria, generatasi in se- stra d'arte contemporanea, alter-
guito al tentativo degli agrari di nando alla creatività la lettura di rac-
impedire l'applicazione della Legge conti, fonte quest'ultimi di ulteriori 
Gullo, che prevedeva l'assegnazione elaborazioni, spaziando dalla grafi-
di alcune terre facenti parte di vari ca al disegno, ai collages. Gli artisti 
latifondi ai contadini che, riuniti in in erba Pietro Niccoli, Raffaele Fio-
cooperative, le lavoravano. Durante rino, Silvio Saccomanno, Vittorio 
la protesta Giuditta fu barbaramen- Russo, Enza Albo, Pierluigi Berardi, 
te assassinata insieme al figlio che Antonio Pagnotta, Elena e Vittoria 
portava in grembo. Anche il video De Rosa, Alessandra Iole, Vania 
"Mix up" di Alessandro Gordano, Ianni, Maria Pia Marrelli, Anna 
parte integrante della pubblicazione Curtis, Francesco Fiorillo, Serena 
"Cum Panis" curata da Enzo Papa e Naccarato, Marco Coccimiglio, Da-
Francesco Mollo, entrambi curati nilo Marrello, Andrea Marrello, Li-
dall'Associazione culturale "la na Repole e Antonio Rocchetto, 
Kasbah ONLUS" di Cosenza, ha regi- nell'ultima giornata a loro dedicata, 
strato un ottima accoglienza da par- hanno dato prova della loro abilità 
te della platea. In questo filmato costruendo un grande aquilone mul-
insolito viene trattata la tematica ticolore. È questa un'esperienza cer-
dell'emigrazione e delle tragedie di tamente da ripetere, nella prossima 
cui spesso si connota, con il triste estate.
racconto di una profuga che, men- Ad accogliere le prossime tappe 
tre prepara il cibo, parla senza na- del viaggio saranno l'ex Fornace 
sconderle di paure e sofferenze, di Naviglio Pavese di Milano nel mese 
"esistenze violate e spezzate" come di novembre, il Museo delle Arti e 
le ha definite Mimma Pasqua, con dei Mestieri di Cosenza dal 12 gen-
un finale in cui, con un pranzo naio al 7 febbraio del prossimo an-
all'aperto sull'erba, riaffiora la spe- no, i Musei etnografici di Udine e 
ranza. Vercelli.

Si è anche concluso con successo 
il laboratorio creativo, curato da 
Mimma Pasqua e Lilli Pagliusi, a cui 
hanno partecipato numerosi bam-
bini delle scuole elementari. Ognu-
no di loro ha scelto un'opera da co-
piare tra quelle presentate alla mo-
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