
13 agosto 2020 
 
Tempo perfetto, questo giovedì prima di ferragosto…perfetto a tal punto che abbiamo 
dovuto ritardare l’inizio dello spettacolo per concludere “le salite” al Castello Ruggero. 
Altra “scaletta” nutrita, quella del 2° giovedì del Castello, con la sola Simona ATZORI a far roteare 
la bacchetta del maestro d’orchestra; iniziano – come di consueto – gli “amici del Castello 
Ruggero” e Pippo DI FAZIO presenta …qualche storia: Il “nostro” Maramaldo e l’uccisione di un 
uomo morto, a seguire Ginetta SCALDAFERRI che delizia il pubblico presente con “ricordi del 
passato”, con la lettura di suoi componimenti in dialetto lauriota. 

Prima di presentare il funzionario restauratrice Francesca LEOLINI del MiBACT, il presidente 
Francesco FITTIPALDI comunica la riuscita illuminazione del “lato buio” del castello, con 8 fari 
dalla terrazza del geom. Antonio SARNO, installati da Romualdo LUGLIO in nolo per 18 gg. 

Francesca LEOLINI racconta ai Laurioti, la CROCE ASTILE in argento e argento dorato del 1583, 
croce – ad oggi – più antica di Basilicata. La sua presentazione in powerpoint è stata molto 
esaustiva, seguita dal pubblico lauriota con attenzione “religiosa”. Inoltre Francesca, lavorando a 
Pompei, ci ha regalato una chicca: gli stilemi, le figure, si ripetono nei tempi e la pigna è uno 
strobilo (nome botanico) contenente i pinoli, rappresenta LA FERTILITA’ nei tempi… 

Da Pompei anche il tesoro della Fattucchiera, cofanetto di legno pieno di vaghi apotropaici in 
ambra, vetro, osso avorio, conchiglia, ametista, corniola e cristallo di rocca, materiali preziosissimi 
e Francesca ce lo illustra facendo il paragone con la pigna come elemento ricorrente, infatti 
l’argento sbalzato (baccellatura) si ritrova nella croce astile di Lauria, nel Calice di cento anni prima 
di Lagonegro e nella situla di argento di Pompei (I sec. d.C) ed un cratere di terracotta invetriata. 

Simona introduce a questo punto, Gabriele MANZETTI del gruppo di lavoro Light Company 
che presenta ai laurioti alcuni lavori eseguiti per far capire meglio lo stile (luce piena e luce scarica) 



che è perno del loro “credo”…luce non inquinante, ma valorizzante, luce modificabile e settabile a 
piacere. Il progetto che hanno ideato per il Castello Ruggero è intitolato “il fuoco e la luna” , non 
impattante dal punto di vista inquinamento luminoso, e in ugual modo, “risparmiosa” nei consumi. 

In religioso silenzio il pubblico apprezza, condividendo, l’invito di Simona ad avvicinarsi al 
Buffet…del Castello!!!!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Illuminotecnico “IL FUOCO e LA LUNA” 



 


