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L’INTERVENTO

Il premio Diego Tajani
di GIOVANNI DE SIMONE
Una grande figura vietrese dell’ottocento,
quella di Diego Tajani, che ancora, fa parlare di sé e del nostro territorio a livello
nazionale, questa volta per la lotta alla
criminalità organizzata. Attraverso un filo
conduttore, legato a Tajani, la città di
Vietri si trova in prima linea con la città
di Cutro e di Reggio Emilia grazie al centro
studi a lui dedicato. In molti, anche molti
nostri concittadini, si chiederanno il perché:
In primo luogo Diego Tajani, così come è
stato più volte ribadito, anche attraverso
le pagine di questo gazzettino, ha ricoperto
quasi tuti gli incarichi statali più prestigiosi
dell’Italia post unificazione, avvocato, procuratore capo in Sicilia e Calabria, onorevole e senatore del regno e più volte ministro, impegnandosi in prima linea nella
lotta alla criminalità, così come fece a Napoli sciogliendo le bande cammorristiche
usate da Garibaldi per l’occupazione, ma
soprattutto perché in uno storico discorso
alla camera dei deputati nel 1872 è stato
il primo a parlare ed affrontare il problema
della mafia. Un uomo straordinario con
una vita altrettanto piena, nato a Cutro,
da padre vietrese e madre cutrese.
Per ironia della sorte, la città che ha dato
i natali a Diego, è andata alla ribalta per
incresciosi fatti legati alla ‘ndrangheta sia
a livello nazionale che internazionale, in
particolar modo nella città di Reggio
Emilia, dove è presente una grande comunità di cutresi, da qui, grazie alla caparbietà dell’onorevole Maurizio Mesoraca,
è nato il centro studi Diego Tajani, già
aperto a Cutro ed a Vietri ed a settembre
a Reggio Emilia... (all’interno)

Una estate ricca di eventi:
ecco Vietri Cultura 2022
di LUIGI AVALLONE*
È intitolato Vietri Cultura 2022 gli eventi
estivi organizzati dal Comune di Vietri sul
mare che si svolgeranno dal 15 giugno al18
settembre. L’impostazione di Vietri Cultura è
stata creata seguendo linee guida e parametri
istituzionali condivisi. Oltre 60 eventi che
rappresentano una sintesi delle ricchezze della
città, un luogo di ricucitura fra eredità culturale
e nuovi linguaggi del mondo dell’arte , un’occasione di dialogo fra tradizione e presente,
Vietri Cultura propone un insieme di progetti
artistici la cui varietà è in sintonia con il
mondo della creatività nazionale e internazionale. L’intento è quello di coinvolgere l’interesse e la curiosità di tutti e al tempo stesso
di valorizzare e far conoscere il territorio a
un pubblico sempre più internazionale. La
musica rappresenta una delle espressioni più
antiche ed emozionanti dell’uomo e della natura. È un linguaggio universale che interagisce
con la parola, il corpo, i sensi, la creatività,
l’arte, la tecnologia, l’innovazione..
Mercoledì 15 giugno Chiesa S. Giovanni (ore
21.00) esecuzione del G. Faurè “Requiem”
op. 48 Compisizione in sette movimenti diversamente dalle tipiche ambientazioni dei
Requiem, l'intera sequenza Dies irae viene

omessa e sostituita dalla sua sezione Pie Jesu.
Eseguito magistralmente da Coro Estro Armonico - Dir. Silvana Noschese; Coro di Voci
Bianche Il Calicanto - Dir. Milva Coralluzzo;
Coro Polifonico Casella - Dir. Caterina Squillace; Ensemble Lirico Italiano - Dir. Francesco
D’Arcangelo.
Martedì 21 giugno presso l’Aula Consiliare
Palazzo D’Avossa ore 11.00, In occasione
della Festa della Musica 2022 il concerto del
Duo Flauto e Chitarra. Musiche di: TolouCarulli, Rossini, Avitabile, Piazzolla, Ibert,
Borne.
Giovedì 23 giugno, invece, nell’ auula Consiliare Palazzo D’Avossa alle ore 18.00 il convegno “I valori della legalità”. Interverranno:
Giovanni De Simone, Sindaco di Vietri sul
mare; Antonio Fogliame, Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Vietri sul mare e
Antonio Centore Procuratore della Repubblica
di Nocera Inferiore.Dopo il convegno presso
la Villa Comunale alle ore 20.30 il
concerto della Fanfara del 10° RGT “Campania” diretta dal Luogotenente M° Luca Berardo.
Durante il prossimo appuntamento verranno
presentati gli eventi del mese di luglio, agosto
e settembre.
*direttore artistico
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Prosegue il viaggio
tra imprenditori, ristoratori,
artisti, ceramisti e musicisti
per raccontare Vietri
L’amore per Vietri sul Mare, le passioni,
le iniziative, l’arte ceramica, le eccellenze
e le bellezze. Il Gazzettino di Vietri sul
Mare apre le porte al territori e racconta

del turismo e i ristoratori. Uno strumento
per raccontare Vietri sul Mare. Un vetrina per chi ha deciso di investire su
questo territorio.

ogni suo angolo. Anche in questa edizione così come nei prossimi numeri
saranno descritte le attività commerciali,
le botteghe di ceramica, gli imprenditori

Anty Pansera: "Vietri sul Mare:
un paese da scoprire"
Anty Pansera, storico e critico del design,
studiosa e viaggiatrice più che turista,ha
realizzato a Vietri sul mare una
mostra"Sono tazza di te", portata tra
l'altro a Milano e Zurigo,con circa 100
artiste di cui bel 17 vietresi, facendo scoprire la versatilità della ceramica e delle
artiste coinvolte in questa mostra. Milanese, storica e critica del design, ha pubblicato studi sul disegno industriale e le
arti decorative/applicate e curato rassegne
sul tema. Fondatrice e presidente dell’Associazione DcomeDesign, docente
all’Accademia di Belle Arti di Brera, già
presidente dell’ISIA-Università del design
di Faenza, nel cda della Design History
Foundation e nel Comitato Scientifico
del Design Museum della Fondazione
Triennale di Milano, il9 settembre 2020
ADI, Associazione per il Disegno Industriale, ha premiato Anty Pansera con il
Compasso d'Oro alla Carriera, dal 1954
il più autorevole premio di design in ambito internazionale.
"Per chi ama la ceramica, ieri, oggi - e …
domani
-,
è
impossibile
non
conoscere/amare/visitare (prima o poi,
e magari meglio nelle mezze stagioni, ad
evitare la folla che giustamente la invade)
Vietri sul Mare: un toponimo forse deformazione del latino veteri (vecchio, antico) ed eccoci ai tempi dell’antica Roma.
Una urbs vetus le cui fonti documentarie
più certe risalgono però al Medioevo:

paese di pescatori ma dove, da centinaia
di anni, la ceramica è di casa, nelle strade
e nel contesto dell’abitato. A dominare
il colore del mare: quel caratteristico blu
Zaffiro spesso marezzato che ritroviamo
soprattutto sulle piastrelle.
Veteris ad mare: si esportavano in Sicilia
e nella fascia mediterranea africana, oggetti
quotidiani e “piatti da parata”, manufatti
legati alla devozione e componenti per
l’edilizia, le riggiole, allora, mattonelle
maiolicate per i pavimenti e i rivestimenti.
Ceramica d’uso povera ma anche colta:
artigiani ed artieri a cimentarsi nel modellare, smaltare, decorare la terracotta,
certo a ripetere la tradizione ma anche
ad innovare e non solo linguisticamente.
L’argilla di Vietri sul Mare e le sue “fabbriche”, per svariati motivi, hanno saputo
chiamare a raccolta, nel secolo scorso,
artisti ed imprenditori: ed ecco quell’intenso fervore che l’ha resa ancor più
nota, e che si è irradiato per la Penisola e
non solo. Andate e ritorni: di idee e personaggi.
Da rileggere a Villa Guariglia l’ormai mitico “periodo tedesco”: l’arrivo di Max
Melamerson e la I.C.S. (Industria Ceramica Salernitana), la direzione artistica
affidata a Richard Dölker: con loro Irene
Kowaliska, Elsie Schwarz, Barbara Margarethe Thewalt-Hannasch, detta Bab…
Tra gli italiani coinvolti, Guido Gambone.

Significativi intrecci da non dimenticare:
come la straordinaria peculiarità della
Fabbrica di ceramiche Solimene - unico
“prodotto” architettonico italiano di Paolo
Soleri, frutto del suo straordinario incontro
con l’imprenditore e ceramista Vincenzo
Solimene -, che ci introduce in un percorso
di botteghe che abbagliano per le loro
cromie. Alcuni atelier più intriganti certo
di altri, da privilegiare, dove più esplicita
è la ricerca: per gli originali/inaspettati
segni e gli smalti scintillanti.
Da studiosa, ma anche da viaggiatrice
nei territori della ceramica, per recenti/felici opportunità, ho esplorato Vietri sul
Mare, cercando la sorpresa, l’imprevisto… seguendo i percorsi meno battuti.
Ed invito tutti a non limitarsi a passeggiare
e a curiosare nel centro storico ma a
scendere anche alla Marina: e a guardare,
dal basso in su, lo spericolato rincorrersi
di variopinte architetture, da Dragonea a
Raito... Anche lì, si nascondono laboratori
e botteghe: da scoprire, insieme a ristorantini davvero raffinati.
La cultura del bello negli occhi e…sotto
le papille gustative”.
Antonio Di Giovanni
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«Ecco perchè scegliere Vietri»

"Un tuffo dove l'acqua è più blu"
La rubrica sugli stabilimenti

Vietri Centro: nel cuore e con il cuore
nella ceramica vietrese
Nel cuore di Vietri sul mare, quali Giovanni Mosca,
in provincia di Salerno, si Francesco Raimondi e Mirtrova il B & B VietriCentro, kò, dove l'arte ti prende il
luogo ideale per trascorrere "cuore" e ti porta in una
una vacanza all'insegna del dimensione artistica mai corelax e dello svago. La for- nosciuta.
tunata posizione geografica (Antonio Di Giovanni)
del B & B permette di raggiungere agevolmente la
Contatti
spiaggia o le più belle ed
Vietri Centro
affascinanti mete turistiche
Bed And Breakfast
dell'ambita Amalfi Coast.
C.so Umberto I°, 78
Situato nel Corso Umberto
Vietri sul Mare (SA)
I, ovvero la Via delle CeraTel. 333.27.07.108
miche, B&B dispone di
info@bbvietricentro.it
stanze arredate e maiolicate
da importanti artisti vietresi

La Ciurma:
dove "tocchi" la Leggenda
La Ciurma è uno stabilimento balneare di Vietri sul
Mare situato in uno dei più bei scorci della Divina
Costiera in una zona tranquilla e immersa nel verde.
È gestito professionalità ed esperienza ventennale
sul settore turistico, garantisce un ambiente famigliare
ed una particolare disponibilità nel cercare di soddisfare
il meglio dei clienti. Il Lido la Ciurma mette a disposizione della propria Clientela tutti i servizi per una
vacanza da ricordare. La possibilità di "toccare" con
mano i Due Fratelli, lo rende unico per la, sua
posizione e la sua unicità.
Contatti
089 210694
info@lidolaciurma.it
http://www.lidolaciurma.it/

Ristorante "Il Cantastorie" : nei suoi piatti la storia della Costiera Amalfitana
La cucina tipica della Costiera Amalfitana
è una cucina semplice, ma con sapori,
odori e ingredienti unici. Nella sua semplicità di esecuzione però, il cuore fa la
sua parte, per poter assaporare il meglio
e la unicità di questa cucina. Luigi Chirico,
Chef del ristorante "Il Cantastorie" è un
uomo che ama il suo lavoro in modo viscerale, ed il suo grande cuore è in ogni
portata, in ogni gesto in ogni sorriso che
accompagna il piatto al tavolo dri commensali. Il locale, ricco di ceramiche di
Vietri sul Mare, è un posto che offre ai
suoi ospiti la possibilità di provare la cucina italiana e mediterranea. Da assaggiare
le ottime preparazioni a base di tonno,
o i meravigliosi antipasti di mare, ma soprattutto la pasta fresca, preparata ogni
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giorno ravioli. Nei primi, di terra e di
mare come nei secondi, trovi un pezzo
della famiglia di Luigi Chirico, soprattutto
quando si assaggia i suoi dolci unici, inimitabili. Un locale da condividere con
gli amici e con le famiglie trascorrendo
gradevolmente il tempo,perché al Ristorante " Il Cantastorie" dimentichi il tempo
e ritrovi te stesso.

(adg)

Contatti
Via Enrico de Marinis, 9
84019 Vietri sul Mare (Salerno)
089/761284
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Premio Diego Tajani: un impegno
nella lotta alla criminalità
Un convegno su Giustino Fortunato

di Giovanni De Simone
Una grande figura vietrese dell’ottocento, quella
di Diego Tajani, che ancora, fa parlare di sé e
del nostro territorio a livello nazionale, questa
volta per la lotta alla criminalità organizzata.
Attraverso un filo conduttore, legato a Tajani, la
città di Vietri si trova in prima linea con la città
di Cutro e di Reggio Emilia grazie al centro
studi a lui dedicato. In molti, anche molti nostri
concittadini, si chiederanno il perché: In primo
luogo Diego Tajani, così come è stato più volte
ribadito, anche attraverso le pagine di questo
gazzettino, ha ricoperto quasi tuti gli incarichi
statali più prestigiosi dell’Italia post unificazione,
avvocato, procuratore capo in Sicilia e Calabria,
onorevole e senatore del regno e più volte ministro, impegnandosi in prima linea nella lotta
alla criminalità, così come fece a Napoli sciogliendo le bande cammorristiche usate da Garibaldi per l’occupazione, ma soprattutto perché
in uno storico discorso alla camera dei deputati
nel 1872 è stato il primo a parlare ed affrontare
il problema della mafia. Un uomo straordinario
con una vita altrettanto piena, nato a Cutro, da
padre vietrese e madre cutrese. Per ironia della
sorte, la città che ha dato i natali a Diego, è
andata alla ribalta per incresciosi fatti legati alla
‘ndrangheta sia a livello nazionale che internazionale, in particolar modo nella città di Reggio
Emilia, dove è presente una grande comunità di
cutresi, da qui, grazie alla caparbietà dell’onorevole Maurizio Mesoraca, è nato il centro studi
Diego Tajani, già aperto a Cutro ed a Vietri ed a

settembre a Reggio Emilia.
Lo scorso 8 giugno, a Cutro, si è avuto il primo
premio nazionale che ha visto premiati per l’impegno alla lotta contro le mafie, il procuratore
capo di Catanzaro Nicola Gratteri, il professore
Isaia Sales e per la sezione giovani, anche con
la medaglia della camera dei deputati, la giornalista Sara Manisera. I tre premiati hanno parlato
del loro impegno nel condurre la lotta alle mafie
e mandato un messaggio di speranza ai più giovani, in tanti presenti nell’aula Falcone e Borsellino di Cutro, affinché si impegnino nel non
lasciare il sud ma di credere in un futuro migliore,
fatto di studio e professionalità e che dica per
sempre no alla corruzione e alla prepotenza dei
metodi mafiosi. Purtroppo la criminalità organizzata non è solo l’anti stato, ma anche e molto
il dentro lo stato, dentro l’economia, dentro la
società, dentro le istituzioni, per questo motivo
la è molto più difficile e per contrastarle bisogna
combatterle su più fronti, quello sociale ed economico, sviluppando un’economia sana in tutti
i suoi aspetti, dentro lo stato con la magistratura
e le forze dell’ordine, ma anche dentro le istituzioni, isolando e rompendo ogni collegamento
con esse, bisogna agire anche sul fronte ideale e
culturale, bisogna far capire che la democrazia,
lo stato e le istituzioni sono le strade da seguire,
soprattutto in alcune zone disagiate dove la malavita prende la sua linfa vitale pe la manovalanza.
In pratica dobbiamo seguire ancora una volta le
indicazioni del nostro Diego Tajani, gia urlate
in parlamento un ecolo e mezzo fa.
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Si terrà venerdi 17 giugno alle ore 19,30, presso l’Anfiteatro della Villa comunale di Vietri sul Mare. Il
Convegno "Giustino Fortunato e i Monti Lattari" , inserito nel calendario degli eventi culturali di Vietri sul
Mare ,con il patrocinio dei comuni di Vietri sul mare,
di Cava dè Tirreni ,del C.A.I. sez. Cava dè Tirreni
,dell’Associazione Giornalisti Cava dè Tirreni –Costa
d’Amalfi “Lucio Barone “ con il supporto della Comunità Montana dei Monti Lattari. Il convegno è promosso dal Collettivo “Alta Via dei Monti Lattari
1876” ,i quali hanno deciso da qualche anno di di ripercorrere gli storici passi di Giustino Fortunato, ed
ha ripreso quanto fatto dal Fortunato nel 1876: studiare i problemi riguardanti la crisi sociale ed economica del sud illustrando nelle sue opere una serie di
interventi programmati per fronteggiare la cosiddetta
questione meridionale.La riscoperta di chi fu per
primo a percorrere e tracciare l’alta Via oggi sentiero”300 CAI”, ha acceso la volontà di creare un
HUB culturale che parta dalla montagna per raccontare, tramandare e riprendere la conoscenza, a volte
accantonata, di storia dei territori, culture differenti e
tradizioni che hanno segnato l’evoluzione di queste
terre.Cominciato come cammino esperienziale in
abiti d’epoca e nessuna tecnologia “moderna” oggi,
nel “…più bel mattino del secondo venerdì di Ottobre…” si ripercorrono i passi di Giustino, ma per non
lasciare a pochi il privilegio di conoscere e vivere le
stesse emozioni di Giustino Fortunato, nascono progetti divulgativi su tutto il territorio. Con il partenariato degli Enti preposti prima e delle comunità locali
poi, si darà seguito alle esperienze montane con differenti attività divulgative, culturali, conoscitive ed
esperienziali. Durante la serata si racconterà di come
Giustino Fortunato segnò per primo i passi dell'Alta
Via dei Lattari, descrivendone.in modo mirabile , la
natura e le sue diversità sociali e di come oggi, a quasi
150 anni, oggi siamo chiamati a fare da “ ambasciatori” di una cultura del territorio che va preservata e
divulgata. La serata prevede i saluti del Sindaco di
Vietri sul mare Giovanni De Simone ,del Sindaco di
Cava dè Tirreni Vincenzo Servalli e gli inteventi saranno affidati a Laura Placenti Giornalista RAI,Antonio Marrazzo segretario Generale della comunità
Montana Monti Lattari ,Carmine Pinto Professore Dipartimento di Studi Umanistici (UNISA),Giuseppe
Foscari Docente Storia Moderna(UNISA), Francesco
Romanelli presidente dell’Associazione Giornalisti
Cava dè Tirreni –Costa d’Amalfi “Lucio Barone “,
Lucia Palumbo Presidente CAI Cava de' Tirreni.A
presentare la serata il giornalista Antonio Di Giovanni Al termine del dibattito, il Collettivo presenterà
il progetto "Alta Via dei Lattari 1876" con la proiezione del Docu-Film girato sui Monti Lattari,percorrendo il cammino di Giustino Fortunato con i ragazzi
del Collettivo vestiti con abiti d’epoca.
Siamo anche su Facebook:
gazzettinovietrisulmare

