Come raggiungere Ceraso
Indicazioni stradali

Autostrada A2 Salerno-Battipaglia in direzione
di Reggio Calabria dopo km 23, uscita Battipaglia
Strada Statale 18, da Battipaglia in direzione
Paestum-Agropoli-Palinuro dopo km 70, uscita Ceraso.
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SECONDA EDIZIONE

Info su Ceraso www.comune.ceraso.sa.it
Ceraso, in provincia di Salerno, Comune di 2.437 abitanti
su 45,95 km², è nel Parco nazionale del Cilento, Vallo
di Diano e Alburni. Comprende altre cinque frazioni:
Massascusa, San Biase, Santa Barbara, Petrosa, Metoio.
La prima notizia documentata di Ceraso, una pergamena
di Papa Eugenio III, risale al 6 maggio 1149. Il borgo
sorse intorno ad un importante via di collegamento
La Via del Sale che collegava le vie Veline con la costa
Ionica. La sua importanza aumentò quando durante l’età
romana fu aggiunta un’altra via, oggi chiamata Costa
delle Monache, che collegava il paese con una stazione
daziaria romana “Corneto”, oggi Vallo della Lucania.
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PALAZZO DI LORENZO

Ospitalità

Agriturismo “L’Oasi” – Massascusa 338 5871633
Agriturismo “Musto” – Metoio tel. 097479976
www.agriturismomusto.com
Albergo Ristorante “Antico Cilento” – Massascusa
www.anticocilento.eu
B&B “La Petrosa” – Petrosa www.lapetrosa.it
B&B “Casa De Luca” – Ceraso www.casadeluca.net
Centro Turistico Alberghiero “L’amico” – Santa Barbara
www.hotelcilento.it/hotel/l-amico/

ISTITUTO
SUPERIORE
PARMENIDE

Vallo della Lucania (Sa)

Per info: infofestinalente@gmail.com
335 7027925 – 366 3977990

DIALOGHI SUL MALE

L A RASSEGNA

Programma

La seconda edizione della rassegna
Dialoghi sul male ha luogo nel Cilento nel comune
di Ceraso (SA) sabato 5 e domenica 6 maggio 2018.
I temi scelti per quest’anno: Il male, il Sud e

Sabato 5 maggio

la politica: spopolamento e comunità; Antichi
e moderni migranti; S-paesati; Raccontare/
raccontarsi; Cinema e Teatro: Esperienze

Perché questi temi
Male e bene, una relazione dialettica. Per esistere
l’uno ha bisogno dell’altro. Se non ci fosse il male,
forse, non ci sarebbe neanche Dio. E, certamente,
chi vuole che il bene dilaghi nelle relazioni umane
e nel rapporto con la natura, deve conoscere quanti
più aspetti è possibile di questo mostro seducente. I
suoi mille volti. Le sue invisibili malìe.
Pensare il male, allora, scriverne, raccontarlo,
svelarlo laddove si annida, neutralizzarlo con
il sapere. Con la musica. Con la storia. Con la
letteratura, il cinema, il teatro, l’arte.
Spopolamento - Migranti - Comunità
Quest’anno discuteremo del disfacimento che
sembra colpire intere comunità. Dello spopolamento
come uno degli aspetti della desertificazione. Solo
anziani sulle soglie di case che appaiono segnate
dall’abbandono tanto sono senza vita o solo abitate
da esponenti di comunità smarrite. Il Cilento,
soprattutto quello che non affaccia sul mare, sembra
destinato a una vertiginosa riduzione di quella
fonte straordinaria di cultura che sono le relazioni,
le amicizie, i giochi, le pratiche, le abitudini, i
soprannomi. Pensare una strategia di contrasto
richiede forza simbolica e materiale. Serve una
nuova alleanza fra le generazioni. La condivisione
consapevole della scelta di non andarsene. Non
bastano le buone intenzioni, questo si sa. Ma due
giorni di confronto, di parole, di progetti possono
servire da detonatore e accendere un desiderio.
Possono spingere la politica, le Istituzioni, il mondo
della cultura a uscire dalla normale amministrazione
e dare alle scelte e ai programmi un nuovo
slancio, nuove idee radicate nel passato e capaci di
interpretare il presente come conseguenza di ciò che
è stato. Contro l’abbandono. Contro il male della
dimenticanza.

Saluti di Benvenuto
ore 10.00 – Intervengono: Tommaso Pellegrino

(Presidente del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo
di Diano e Alburni), Gennaro Maione (sindaco
di Ceraso), Francesco Massanova, (Dirigente
dell’Istituto di Istruzione superiore Parmenide di Vallo
della Lucania), Luisa Cavaliere, Maria Liguori
(Associazione Festinalente), Francesco Castiello
(Presidente Fondazione Grande Lucania onlus)

Antichi e moderni migranti

ore 10.30 – Gigi Spina (filologo classico) dialoga
con gli studenti del Liceo Parmenide su Comunità,
in greco koinonia… per piccina che tu sia.
Dialogo tra Spinocrate, Parmenide e Cerasella
ore 11.00 – Annarosa Buttarelli (Festival
Letteratura di Mantova) dialoga con Gabriel
Zuchtriegel (Direttore Parco Archeologico di Paestum)
su Anche i Greci erano migranti

S-paesati

ore 12.00 – Fabrizio Mangoni interviene su
Spopolamento e paesaggio
Intermezzo Il racconto di Dorina
(video di Daniele Cini prodotto da SD Cinematografica)

Raccontare/raccontarsi – Lo straniero

ore 12.30 –Natascia Festa (giornalista) dialoga
con Giuseppe Catozzella autore del romanzo
“E tu splendi” (Feltrinelli 2018)
✦ Pausa pranzo ✦

S-paesati

ore 15.00 – Franco Arminio (paesologo) dialoga con
Vito Teti autore del saggio Quel che resta (Donzelli 2017)

Raccontare /raccontarsi – I sogni e la furia del ‘male’

ore 16.00 – Maurizio Braucci (sceneggiatore)
dialoga con Gioacchino Criaco autore del romanzo
La maligredi (Feltrinelli 2108)

Cinema e Teatro: Esperienze

ore 17.00 – Lino Fiorito (scenografo) dialoga su
Il teatro e l’immagine con Walter Liguori
autore del saggio Da Teatri Uniti ai film
di Paolo Sorrentino (Liguori 2017)

Domenica 6 maggio

Cinema e Teatro: Esperienze

ore 10.00 – Anna Maria Granatello (Direttrice
Premio Solinas) dialoga con Carla Altieri (produttrice
cinematografica) su La Bottega della creatività.
Una proposta per il Cilento

Antichi e moderni migranti

ore 11.00 – Anselmo Botte (sindacalista) dialoga
con Hillary Sedu (avvocato) su Dallo spopolamento
ai nuovi cives. Il racconto dei migranti

Il male, il Sud e la politica: spopolamento e comunità

ore 12.00 – Valeria Romanelli (Assoc. Giovani
Speranze) dialoga con Antonia Autuori (Pres. della
Fondazione Comunità Salernitana) su Esperienze:
Adotta una capra!
ore 12.30 – Marco Travaglio (direttore de Il fatto
quotidiano) su Male e politica al Sud.
Modera “i Dialoghi” la giornalista del “Corriere del
Mezzogiorno” Natascia Festa
Intermezzi musicali a cura degli studenti del Liceo
Musicale “Parmenide” di Vallo della Lucania.
Variazioni sul tema della nostalgia

Gl i o s p i t i
Gli ospiti della seconda edizione dei Dialoghi sul male:
Carla Altieri (produttrice cinematografica), Franco Arminio
(poeta e paesologo), Antonia Autuori (Pres. della Fondazione
Comunità Salernitana) Anselmo Botte (sindacalista),
Maurizio Braucci (sceneggiatore e educatore), Annarosa
Buttarelli (filosofa, Festival letteratura Mantova), Giuseppe
Catozzella (scrittore), Gioacchino Criaco (scrittore),
Natascia Festa (giornalista Corriere del Mezzogiorno),
Lino Fiorito (scenografo), Anna Maria Granatello
(Direttrice Premio Solinas), Walter Liguori (esperto di
cinema), Fabrizio Mangoni (urbanista), Valeria Romanelli
(Associazione Giovani Speranze), Hillary Sedu (avvocato),
Gigi Spina (filologo classico), Vito Teti (antropologo),
Marco Travaglio (giornalista), Gabriel Zuchtriegel
(Archeologo, Direttore Parco Archeologico di Paestum)

I promotori

L’iniziativa è promossa dall’Ente Parco Nazionale
del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dal Comune
di Ceraso, dall’Istituto di Istruzione superiore
“Parmenide”, dall’Associazione “Festinalente”, con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale
della Campania e in collaborazione con la Fondazione
Grande Lucania onlus. L’edizione di quest’anno è in
partnership con l’associazione Premio Solinas.

