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VOCE DAL TERREMOTO
un performance tra musica, poesia ed immagini

“Il ricordare fatti di un recente passato configura la civiltà di un popolo e una grande sensibilità morale e sociale”.
Dopo trent'anni  superato il tempo della cronaca  si possono cominciare a porre le basi per una storicizzazione documentaria di una fase,

quella del dopo terremoto appunto, che, innegabilmente, ha prodotto  mutamenti sostanziali. L'azione proposta offre alla più ampia fruizione,
ed attraverso un luogo pubblico per  eccellenza, “il bar della piazza”, un nucleo di documentazione che fotografando la storia recente
contribuisca ad evitare la pratica dell'arte del dimenticare, costituendo un primo nucleo di immagini buono per costruire una griglia

interpretativa che aiuti a cogliere il senso delle cose, una rilettura circostanziata ed aggiornata di testimonianze ed esperienze da annotare a
futura memoria.

Foto dell'immediato dopo terremoto raccolte grazie all'appassionato lavoro di ricerca di Felice Preziosi, il viaggio fotografico compiuto da
Aldo Marrone nel 2000 , “MUTAMENTI”: 23 11-1980/2000. Il territorio, i progetti, le opere dove vengono “guardate” le trasformazioni urbane, il
territorio antropizzato, gli spazi dell'anonimato urbano, i singoli episodi di buona architettura in un  viaggio-reportage nell'Irpinia ricostruita

compiuto dieci anni fa.
La  voce e le interpretazioni poetiche e musicali di Paolo De Vito sono il collante per la carrellata di immagini e rappresentano il nucleo di

attenzione per un'ora d trascorrere in un rinnovato senso di “comunità”,  dedicata a ricostruire la memoria.

Martedi 23 novembre 2010

Capriglia Irpina, ore 19.15
Bar Roma
piazza Municipio

Provincia di Avellino

con il patrocinio morale di

Recital di Paolo De Vito
con i maestri Gianluca Marino chitarra,  Giuseppe Musto pianoforte e violino, Salvarore Santaniello sax e flauto

Su  slide-show  da “Irpinia 23 Novembre ore 19,35  per non dimenticare” a cura di  Felice Preziosi
“Muta… menti. Irpinia al 2000” foto di Aldo Marrone

BAR

ROMA
Capriglia Irpina -Av-

Saranno presentate le pubblicazioni della casa
Editrice Il papavero:

di Felice Preziosi.

romanzo di Maurizio Picariello

Silloge di poesie di Angelo Curcio

Irpinia 23 novembre ore 19.35 per non dimenticare

Prima che tutto accadesse

Luna dei terremotati

Irpinia 23 Novembre ore19,35

per non dimenticare


