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Docente di storia e let-
teratura,  laureato in 
estetica , da vent’anni 
scrive libri. Saler-
nitano per nascita e 

formazione, ha lavorato per più di 
un decennio in Lombardia,dove 
ha pubblicato le sue prime ope-

Gerardo 
Magliacano: 
dovere di denunciare, 
di raccontare
di Francesco Martini

re di musicologia e un romanzo 
d’inchiesta sull’Unità d’Italia. Nel 
2016 è tornato in Campania, per 
favorire le sue attività di studioso e 
di docente, ma soprattutto l’impe-
gno nella tutela del territorio: con 
“TERRO(M)NIA.  
Ritorno alla mia terra” e “Servi 

della gleba” porta avanti il proget-
to “MeLo adotto”, con il ricavato 
delle vendite dei libri ho finanziato 
la piantumazione del melo (annur-
ca) per la riforestazione delle terre 
mortificate dalle ecomafie.
>> Per approfondimenti

Prima edizione del contest 
nazionale dedicato agli 
autori, ai cantautori e 
agli interpreti. Si terrà il 
prossimo 17 agosto alle 

ore 21, presso l’Arena del Mare di 
Salerno, la prima edizione di “Pal-
co d’Autore”, il Contest Nazionale 
dedicato ad Autori, Cantautori ed 
Interpreti, che sarà ripreso e poi 
trasmesso in differita su ARTE-
CULTURA TV.  L’evento è ideato 

Palco d’autore,
Premio città di Salerno musica e parole
di Simona Gargano

da Tino Coppola ed è organizzato 
dalla Bit & Sound Music con il 
Patrocinio del Comune di Salerno. 
Una opportunità per presentare e 
promuovere al pubblico ed agli 
esperti del settore il proprio pro-
getto artistico. Inoltre i brani dei 
finalisti del Contest saranno anche 
inseriti nella Compilation ufficiale 
“Palco d’Autore”, distribuita su 
tutti gli store digitali. Le iscrizio-
ni completamente gratuite sono 

aperte a singoli, duo e band come 
autori, cantautori o interpreti. L’età 
minima dei partecipanti dovrà 
essere di anni 14. Sono ammessi 
tutti i generi musicali ed i parteci-
panti dovranno inviare la richiesta 
di iscrizione, con un brano inedito 
o edito (audio e video), a: info@
palcodautore.it entro le ore 20 del 
giorno 30 luglio 2020.
>> Per approfondimenti
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Onmic Cisterna
un’estate tra creatività e divertimento
di Daniela Siano

L’Onmic Cisterna di Latina sta svolgendo, come di consueto le attività estive con i ragazzi del 
Centro diurno per disabili. Nel pieno rispetto delle norme anti covid e sul distanziamento 
sociale, la sede Onmic di Cisterna ha organizzato, come sempre, un’estate ricca di attività 
creative, ludiche, riabilitative e inclusive. In accordo con il Comune di Cisterna, che ha messo 
a disposizione dell’Onmic il centro polivalente gestito dalla Pro Loco, gli assistiti dell’Onmic 

stanno svolgendo laboratori creativi con materiali di vario genere, che sono già stati proposti al pubblico ci-
sternese durante la Notte Bianca del giorno 11 luglio. L’Onmic ha esposto infatti i lavori realizzati dai ragazzi 
del centro nel suo stand, realizzando una vendita di beneficenza. 
>> Per approfondimenti

“La lettura è un rapporto con noi stessi e non solo col libro, 
col nostro mondo interiore attraverso il mondo che il libro ci 
apre”. Che la lettura sia importante non è soltanto un assunto 
filosofico e neanche una teoria psicologica. La lettura è arric-
chimento della coscienza, è una porta sul mondo. È questo 
il motivo che ci spinge a scrivere questo articolo, ovvero 
la volontà di condurre un esperimento sociale e culturale: 
capire chi leggerà davvero questo articolo fino in fondo. 
Ovviamente il titolo, ad effetto, non ha nessuna attinenza con 
il contenuto dell’articolo, ma serve a riempire la bocca degli 
stolti, che potranno citarlo a piacimento facendo sfoggio del 
niente. E la forma, semplice e breve dei periodi, ridotti quasi 
a dei pensierini da scuola elementare, serve a rendere agevo-
le la lettura… eventuale.
>> Per approfondimenti

La lettura allunga la vita? 
Parola di psicologo
di Francesco Martini
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Si è svolta questa mattina, nel Sa-
lone d’onore del Palazzo di Città di 
Cava de’Tirreni- ente capofila del 
Piano di Zona Ambito S2, la confe-
renza stampa di presentazione del 
progetto “I.T.I.A. Intese Territoriali 
di Inclusione Attiva”, intitolato 
“Key of change”. Il progetto, finan-
ziato per complessivi € 963.421,00 
dalla Regione Campania prevede  
le azioni: A) Servizi di supporto 
alle famiglie, B) Percorsi di em-

Progetto I.T.I.A. 
“Key of 
change”,
l’Onmic tra 
i partner 
di Tea Luigia Siano

Secondo appuntamento con la XXXII edizione del Premio Charlot. 
La serata si è tenuta al cinema teatro Delle Arti di Salerno. Come 
di consuetudine anche quest’anno il patron e direttore artistico 
Claudio Tortora, ha voluto inserire tra gli appuntamenti della 
kermesse una piccola rassegna di cinema d’autore. E per questa 

edizione ha scelto di dedicarla tutta ad un grande regista italiano, nel cen-
tenario della sua nascita, Federico Fellini. Quattro le pellicole che saranno 
proiettate in otto giorni di programmazione. Ingresso libero fino ad esau-
rimento posti. Per assistere alle proiezioni è obbligatoria la prenotazione 
telefonando ai numeri 089221807 oppure 3274934684.
>> Per approfondimenti

Premio charlot XXXII edizione | al via la rassegna 
cinematografica in ricordo di Federico Fellini
di Tea Luigia Siano

powerment, C) Tirocini finalizzati 
all’inclusione sociale. Il progetto è 
finalizzato alla realizzazione di due 
Centri Territoriali di Inclusione, 
a Cava de’ Tirreni ed in Costiera 
Amalfitana, allo scopo di erogare 
servizi di supporto alle famiglie, 
percorsi formativi e/o servizi di 
sostegno orientativo, tirocini fina-
lizzati all’inclusione sociale. 
>> Per approfondimenti


