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Tempo perfetto, caldo e colori speciali per 
una serata indimenticabile ed all’insegna 
del pubblico numerosissimo…sold out 
sugli spalti del Teatro a metà. Conducono 
la serata la coppia del Castello, Simona 
ATZORI e Ermanno PETROCELLI, 
introducendo la serata facendo ascoltare, 
portata da Francesco STODUTO, 
portavoce dell’ass.ne “amici del castello 
Ruggero”, la marcia ufficiale di Ruggero 
di Lauria, composta da Josè Maria Valls 
Satorres, e “scovata” da Silvano 
MARCHESE. 

Allietano la serata la coppia di artisti valnocini Vincenzo DI LASCIO (voce) e Federico FERRARI 
(chitarra classica), anche loro “amicidelcastello” e, per questo, hanno anche fatto da sottofondo a 
letture e presentazioni dei lavori in concorso. 

Molto “professionale” la presentazione della serata da parte della coppia dei conduttori, che dopo 
aver ringraziato l’associazione e l’amministrazione Comunale, aver spiegato il regolamento del 
Concorso al folto pubblico, presenta la Giuria: presidente: Dott.ssa Rosanna LAMBOGLIA – 
componenti: Dott.ssa Anna Nica Fittipaldi, Francesco FORTE, Dott.ssa Maria Assunta 
LAMONICA e Dott. Mimino RICCIARDI. Una piccola divagazione per sottolineare la scelta dell’Ass.ne “amici 
del CastelloRuggero”, che ha voluto fortemente connaturare il Concorso artistico “RACCONTA…il Castello” “al di fuori 
degli schemi”; infatti la fascia di età per partecipare (16-30 anni) è stata scelta perché la più “problematica” dal punto di 
vista degli schemi comportamentali ma, secondo l’Ass.ne, la fascia che più si addice alla “continuazione” delle finalità 
dell’Ass.ne stessa. Poi la Giuria, formata da GIOVANI appena sopra i 30 anni con una presidentessa studiosa eccelsa di 
Ruggero di Lorìa. 

Inizia la serata Ginetta SCALDAFERRI che legge un suo componimento sulla sua prima volta al 
Castello, lettura molto sentita ed emozionante, molto gradita dal pubblico in un silenzio assordante. 

A seguire Isabella PAPALEO legge al pubblico una poesia trovata su FB di un Genzanese 
sposato a Lauria ed oggi, fuori dalla Lucania, poesia dedicata al nostro Castello Ruggero… 

Iniziano le presentazioni dei lavori: la busta 1 è una poesia intitolata “RITORNO”, letta da 
AnnaMaria (amica del teatro), mentre la busta n. 6 “A.D. 1282” è letta da MariaPia e AnnaMaria. 

A questo punto ci raggiungeva l’Amm.ne Comunale con il Sindaco Angelo LAMBOGLIA, gli 
assessori Donato ZACCAGNINO e Lucia CARLOMAGNO. I saluti del Primo cittadino sono 
obbligati e molto applauditi. 

E’ la volta dello spazio di Nino FITTIPALDI con 5 poesie dedicate al Castello Ruggero e lette, per 
l’occasione, da una splendida Maria Pia PAPALEO, mentre la quinta viene letta da Simona. C’è 
anche il momento per un regalo agli amicidelCastello da parte di Nino: un quadretto con una 
poesia, letta da Francesco FITTIPALDI. 

Si presenta la busta n. 2 che è una poesia “MURA” letta ancora da AnnaMaria PAPALEO e la 
busta n. 5, un’altra poesia “IL CASTELLO”. 



A questo punto della serata, il palco è tutto per la maestria di un chitarrista straordinario, Federico 
FERRARI che inizia la sua performance con un tributo a ENNIO MORRICONE e presenta in 
anteprima la sua composizione scelta dal regista SALVATORES per il primo trailer del suo nuovo 
film sulle testimonianze in tema COVID-19 e lockdown. Bravissimo Federico 

E’ la volta delle foto, 3 buste la n. 3 raccolta di 8 foto che racconta (benissimo) la visita al Castello 
ed al Piazzale dell’Assunta, la busta n. 7 una sola foto intitolata “L’ALTRO LATO” che 
immortala il lato opposto a quello che si vede dal Rione Superiore, e la busta n. 8 foto intitolata 
“SUPA LAURIA” che, omaggiando il nostro dialetto, mette in risalto il Castello ed il rione abitato. 

L’ultimo lavoro, busta n. 4, un video con musica intitolato “RACCONTA…il Castello” in cui gli 
autori hanno “raccontato” la loro visita al nostro Castello, le emozioni, le sensazioni con un breve 
trailer con sottofondo musicale. 

A questo punto la GIURIA si riunisce ed il prof. Francesco STODUTO presenta la sua “sorpresa” 
fuori concorso, una storia a fumetti di una passeggiata scolastica sul territorio del 1997, con la 
presenza dei ragazzi di quella classe e la prof.ssa Mirella DE ROSA. 

La GIURIA discute ed allora Federico FERRARI e la sua chitarra freestyle si esibiscono in un fuori 
programma…SUONARE LA CHITARRA con una bottiglia di birra e con il microfono. 

LA GIURIA decreta: 

1° classificato: “MURA” di Giacomo AGRELLO; 2° classificato: “RACCONTA…il Castello” Video 
con musica di Andrea COSENTINO e Federico VICECONTI, 3° Classificato “A.D.1282” di Isabella 
PAPALEO 

4° classificati a pari merito il RITORNO di Annalisa Fittipaldi, la foto “SUPA LAURIA” di Emiliana 
IELPO, “il CASTELLO di Dominga FILARDI, la foto “L’ALTRO LATO” di Giuseppe ALAGIA e la 
“raccolta di 8 scatti” di Guido SANGINETO. 

Mentre Federico FERRARI e Vincenzo DI LASCIO si preparano alla loro performance, si apre 
ufficialmente il BUFFET del Castello, per la felicità degli intervenuti, e si chiude – altrettanto 
ufficialmente – l’edizione 2020 dei “GIOVEDI’ del CASTELLO”!!!! 

La GIURIA: da sinistra Francesco FORTE, Anna Nica FITTIPALDI, Maria Assunta LAMONICA, il 
presidente Rosanna LAMBOGLIA e Mimino RICCIARDI 



  

 

 



 

Lo Sponsor unico del Buffet 
degli amici del Castello 
Ruggero…La Piccola 
Biscotteria di Anna Maria 
MICELI 

 

 

 

 

 

 

 

La Chitarra magica di 

FEDERICO FERRARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La coppia dei presentatori: 

Simona ATZORI e Ermanno 
PETROCELLI 

 

 

 

 

 



Il primo premio di 150 €, poesia “MURA” di Giacomo AGRELLO, non è stato ritirato per mancanza 
dell’autore che ha poi telefonato ed in diretta si è scusato per impegni improvvisi non aver potuto ritirare il 
premio (che gli abbiamo fatto avere!!!) – 2° premio 100€ vanno al Video musicale “Racconta…il Castello” di 
Andrea Cosentino e Federico Viceconti – 3° premio 50 € alla prosa “A.D.1282” di Isabella Papaleo; dal 4° 
all’8° la Giuria ha dato l’exequo e tutti i partecipanti sono stati premiati con buoni spesa e piccolo omaggio 
della Piccola Biscotteria 



 


