
6 agosto 2020 
 
Buona la prima!!!... 
E il primo GIOVEDI' del Castello è andato, con il Piano "B" perchè, purtroppo, "santu liu" non 
ci ha aiutato (meteo per i lingua madre). 
La location è importantissima, ma per noi "amici del Castello Ruggero" è vitale. 
Però il GRUPPO è stato bravo, alacremente abbiamo allestito la tendostruttura Giovanni 
Paolo II in P.zza Viceconti, il service Giuseppe CARLOMAGNO ha messo a punto audio e 
video, le ragazze amiche del castello Ruggero hanno fatto il "buffet monouso" e si inizia... 
Un grazie particolare ai due conduttori Ermanno PETROCELLI e Simona ATZORI per la 
disponibilità e professionalità, all'ospite d'onore PIETRO SARUBBI, artista e docente 
eccelso (la sua interpretazione di "Barabba" nel The Passion di Mel Gibson - girato nei sassi 
a Matera - è di grande spessore) originario di LAURIA è stato, a dir poco, GRANDE. 
Ha interagito con il pubblico e con gli amici "artisti" presenti sul palco ed ha deliziato il 
pubblico con la musica del suo parlare, sempre nelle righe, chiara e limpida. 
Grazie PIETRO la tua Lauria ti aspetta con il tuo prossimo lavoro, nel TEATRO (vero 
stavolta!!!). 
Grazie a Maria Pia PAPALEO, presidente degli Amici del Teatro di Lauria, ad Anna Maria 
FITTIPALDI artista emergente, in Teatro, nel Cinema e altro..., a Annalisa 
FITTIPALDI, scrittice - per aver accettato di INCONTRARSI...e parlare di ARTE!!! 
Grazie al pubblico (il buffet ne ha contati una sessantina) che è stato presente fino all'ultimo 
ed HA GRADITO...tutto. 
La serata ha avuto inizio con i saluti istituzionali del Sindaco Angelo LAMBOGLIA e 
dell'assessore alla cultura, sport e spettacolo Lucia CARLOMAGNO; Francesco 
STODUTO ha salutato il pubblico per conto dell'Ass.ne "amici del Castello Ruggero" e 
una piccola intervista al presidente dell'Ass.ne Francesco FITTIPALDI ha introdotto la 
serata che si è svolta convivialmente, in salotto, con giri di domande e risposte che hanno 
spaziato dal Covid-19 all'arte in tutte le sue sfaccettature da palcoscenico e non. 
Il pubblico ha gradito con molti applausi, ha riso alle battute ironiche di Pietro e non è 
mancata la sottolineatura (polemica) alla mancanza di un luogo deputato all'arte del parlare 
(TEATRO) a LAURIA. 
Il top si è raggiunto al Buffet, preparato da NOI (le friselline di Francesco Stoduto, i saccottini 
di Ginevra, il salato di MariaTeresa, le torte di Vittoria e AnnaNica, la crostata della mamma 
di Isabella, i rustici di Aurora, le leccornìe di Anna Maria MICELI e della sua "Piccola 
Biscotteria", SPONSOR UNICO del BUFFET degli amici del Castello Ruggero (mancava "u 
vinu cu li pircuchi" di Pippo ma il Covid-19 ha impedito la preparazione). 
Considerando che i nostri giovedì vanno visti in funzione delle nostre finalità volte 
a conoscere, conservare e fruire possiamo essere molto contenti dello spazio che il 
Castello Ruggero sta prendendo (DI NUOVO) nel cuore dei LAURIOTI!!! 
  



 

I preparativi del gruppo: 

“QUELLI dei GIOVEDI’ DEL 
CASTELLO…” 

 

 

I protagonisti: da sinistra Annalisa Fittipaldi, Pietro SARUBBI, Ermanno Petrocelli. Anna Maria 
Fittipaldi, Maria Pia Papaleo e Simona Atzori 

 

Il pubblico…ai tempi del Covid  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La location della 1.a serata…causa meteo…ma sempre il Castello domina…. 


