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La rivista in scato-
la CIVICO 23, nata 
dall’omonima galleria 
no profit di Salerno, è 
stata ideata con l’intento 

di divulgare le opere di artisti di 
diversa provenienza nazionale ed 
internazionale. 
All’interno della scatola si possono 
trovare, oltre alla brochure intro-
duttiva, ben 23 opere/multiplo, 
numerate e firmate dagli artisti 
partecipanti. Ciascun numero della 
rivista è realizzato per un massimo 
di 60 copie e distribuito agli archi-
vi, alle biblioteche nonché ai musei 
e alle fondazioni più prestigiose 
d’Italia.
Un’opera d’arte diversamente 
assemblata
Il progetto, nato dall’idea di realiz-
zare “un’opera d’arte diversamente 
assemblata”, è da considerarsi 
estremamente interessante perché 
costituisce uno dei pochi esempi 
di prodotto “editoriale” collettivo 
costituito da immagini e testi la cui 
qualità e data dalla forza degli ar-
tisti invitati, dalla loro produzione 
sempre attenta e oculata in termini 
di ricerca estetica e di contenuto.  
Per il numero 1 agli artisti invitati è 
stato chiesto di esprimersi libera-
mente affinché si potesse eviden-
ziare nella “differenza” l’autentica 
capacità dell’autore di mettere in 
luce la propria ricerca e nel fruitore 
la certezza di essersi confrontato 
con diverse e variegate tematiche 
artistiche.

CIVICO 23, la rivista in scatola
di Angelo D’Amato

23 artisti
Unica scelta, irremovibile e identi-
taria, è quella di invitare 23 artisti. 
23 come il nome dello spazio 
che lo propone, 23 come numero 
fortemente simbolico, costituito dal 
numero 2 che si richiama al lavoro 
di squadra, alla responsabilità, alla 
stabilità e alla spiritualità, e al nu-
mero 3 che si associa allo sviluppo, 
all’eloquenza, all’immaginazione, 
alla speranza e alla realizzazione. 
Il numero 23 è altresì associato al 
linguaggio (l’alfabeto latino è com-
posto da 23 lettere), alla biologia 
(23 è il numero di cromosomi delle 
cellule germinali umane), all’astro-
nomia (23 Thalia è il nome di un 
asteroide).  
Dunque, viste le premesse il dato 
certo sembra essere quello di 
pensare ad un prodotto che avrà 
un lungo seguito poiché è assodato 
che l’intento principale della rivista 
in scatola sarà, di volta in volta, 
identificato attraverso il confronto 
con artisti interessanti, mostrando 
le loro opere e sentendosi parte del 
loro progetto di lavoro.
L’apparizione autentica dell’im-
magine
A detta dei curatori “è bello imma-
ginare l’artista intento a ‘ritrovare’, 
con affannosa determinazione, quel 
valore ‘figurale’ (Jean-François 
Lyotard), originario/emozionale, 
che si manifesta attraverso uno 
scarto rivelatore, nato dall’inte-
razione tra il linguaggio scritto e 
parlato, veicolato perlopiù dalla 

ragione, e lo spazio dell’appari-
zione autentica dell’immagine, 
sia essa percepita o immaginata. 
Dunque all’immagine scritta o 
colorata, stampata o disegnata, oc-
corre concedere l’onere e l’onore 
di costruire “esseri di sensazioni”, 
naturalmente attraverso l’inces-
sante lavoro di decostruzione delle 
superfici a cui l’arte è chiamata 
ad assolvere”. La rivista Civico 
23, quindi, diventa una proposta 
di conversione dell’arte in termini 
di mobilità con il fine, acclarato, 
di rendere accessibile a chiunque 
opere che altrimenti si potrebbero 
vedere solo in gallerie o musei, 
oppure in biblioteche.
La mobilità dell’arte
Gli artisti che hanno partecipato 
a questa seconda pubblicazione 
della rivista in scatola (la prima 
corrispondeva al numero 0) sono: 
PAOLO ALBANI, ANTONIO BA-
GLIVO, ANNA BOSCHI, MIRTA 
CACCARO, ALFONSO CAC-
CAVALE, FRANCESCO CA-
LIA, GIANNI CAPACCHIONE, 
MARIA CREDIDIO, ELEONORA 
CUMER, ANGELO D’AMATO, 
FERNANDA FEDI, GINO GINI, 
SALVATORE GIUNTA, MARIO 
LAGOS, ROSARIO MAZZEO, 
GILDA PANTULIANO, VITO 
PINTO, JUSTYNA RALICKA, 
CLAUDIO ROMEO, MARINO 
ROSSETTI, CRISTINA TAFURI, 
GIANGRAZIO VERNA, PEN-
PENG WANG.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/civico-23-la-rivista-in-scatola/
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IFTA e CNA FedermodA, INsIeme per sosTeNere 
glI ArTIgIANI dellA modA ITAlIANA
di Elisabetta Ingenito

Siglato il protocollo di intesa tra IFTA, l’associazione salernitana che organizza eventi moda dedicati ai 
piccoli brand di eccellenza del settore e Cna Federmoda, la più importante confederazione che raggruppa 
oltre 25mila imprese artigiane sull’intero territorio italiano. Il protocollo con scadenza triennale, firmato dal 
presidente di CNA Federmoda Marco Landi ha lo scopo di aiutare le piccole aziende della moda a trovare 
nuove opportunità di mercato sia in Italia che all’estero con eventi mirati. Cominciando dai primi due in 
calendario: Phenomena, la rassegna tutta al femminile dedicata alle imprenditrici del Sud Italia nei settori 
food&wine, fashion e design che tornerà per la sua seconda edizione all’Aurum di Pescara il 1 e 2 luglio 2022 
e IFTA EVENING DRESS che estende a tutta l’Italia i focus sulle nuove proposte di abiti, accessori e gioielli 
da sera (Vietri sul Mare 19/20/21 luglio p.v.). L’intesa comprende anche nuovi progetti mirati ad allargare il 
ventaglio di presenze delle aziende rappresentate dalle due associazioni, nei principali mercati internazionali. 
Presenti alla stipula del protocollo nella sede di CNA Salerno di corso Vittorio Emanuele 75, Antonio France-
schini, segretario nazionale di CNA Federmoda Lucio Ronca, presidente territoriale di CNA il presidente di 
IFTA Roberto Jannelli che dichiarano: «Come CNA Federmoda sosteniamo le sinergie che ci provengono dal 
territorio perché sono il motore dello sviluppo».

L’8 marzo, nella 
simbolica giornata 
universalmente de-
dicata alla donna, 
La Polizia di Stato 

ripropone, come già realizzato il 
25 novembre scorso, in occasione 
della Giornata mondiale di con-
trasto alla violenza di genere, la 
campagna informativa “Questo 
non è amore”. L’iniziativa vedrà la 
presenza di funzionari ed operatori 
specializzati della Polizia di Stato, 
esperti della materia, in questa 
Piazza Portanova dove, nella 

“Questo non è amore”, il Progetto della Polizia 
di Stato contro la violenza di genere
di Francesco Martini

mattinata dell’8 marzo detto, verrà 
allestito un gazebo con materiale 
informativo ed illustrativo che ac-
coglierà l’équipe multidisciplinare 
della Questura, composta prevalen-
temente da personale femminile. Il 
progetto permanente della Polizia 
di Stato “Questo non è amore”, 
oltre ad avere la valenza di una 
campagna informativa, è volto 
precipuamente a favorire l’emer-
sione del fenomeno, agevolando e 
favorendo un contatto diretto con 
le potenziali vittime per offrire loro 
supporto e far comprendere che 

esiste un sistema in grado di pro-
teggere. Al fine di voler contribuire 
a dare il giusto risalto alla giornata 
di sensibilizzazione, la stampa tutta 
è invitata, alle ore 11.00, in Piazza 
Portanova, dove sarà accolta dal 
Dirigente della Divisione Anticri-
mine Giuseppina Sessa e dal Vice 
Dirigente della Squadra Mobile 
Vincenzo Alagia che illustreranno 
il progetto e le sue finalità e, in 
generale, l’attività posta in essere 
dalla Polizia di Stato, per prevenire 
e contrastare questo odioso feno-
meno.
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L’illuminata Ammini-
strazione di Palma 
di Montechiaro, 
in provincia di 
Agrigento, guidata 

dal lungimirante Sindaco Stefano 
Castellino, ha deciso di intrapren-
dere un ambizioso progetto cultu-
rale, artistico e letterario in cantiere 
da mesi: la Biennale d’Arte Con-
temporanea del Gattopardo. L’idea, 
proposta dal Gruppo di Lavoro “Io 
sono P.A.L.M.A.” - composto da 
Angela Rinollo, Giuseppe Todaro e 
Marilena Vaccaro - è stata affidata 
nella sua realizzazione, materiale e 
visiva, all’attento curatore ed edi-
tore (Edizioni Paguro) salernitano 
prof. Michele Citro (VHEI - Val-
letta Higher Education Institute), 
organizzatore, tra il 2020 e il 2021, 
di due importanti rassegne artisti-
che che,  nonostante il difficoltoso 
periodo pandemico, hanno ottenuto 
grande successo di pubblico e di 
critica: “Idilli Cromatici.  
Omaggio a Leopardi a 200 anni 
dall’Infinito” (Città della Pieve, 

Biennale d’Arte Contemporanea 
del Gattopardo
di Giovanna Pisapia

2020) e “Tra Inferno e Paradiso 
XX/21” (Anagni, 2021). Il tema 
suggerito da Citro - e pienamente 
condiviso da tutti i promotori del 
progetto - per questa prima Edi-
zione della Biennale è: “HOMO-
DEUS. Il dilemma dell’uomodio”. 
Gli artisti selezionati ed invitati a 
partecipare, tra italiani e stranieri, 
saranno oltre sessanta. L’Opening 
della Biennale è fissato per sabato, 
23 Aprile, alle ore 17,30, al Palaz-
zo Ducale del Gattopardo, via C. 
Marx, 7, Palma di Montechiaro 
(Ag). Mentre, il giorno seguente, 
domenica 24 Aprile, nel medesimo 
palazzo ed al medesimo orario, ci 
sarà una conferenza sul tema scelto 
per questa Edizione d’esordio, 
“Homodeus”, con l’intervento di 
una serie di professori universitari 
e professionisti quali: Salvatore 
Bottari, Mariano Ciarletta, Giusep-
pe D’Acunto, Andrea Dall’Asta 
SJ, Adele Fraracci, Elena Frasca, 
Guido Mastroianni, Giuseppe 
Simone Modeo, Giovanni Praticò, 
Francesco Toniolo e Rosamaria 

Vitetta; il tutto introdotto dai saluti 
istituzionali del Sindaco della Città 
del Gattopardo, Stefano Castelli-
no, e moderato dall’avv. Marilena 
Vaccaro. A 
l termine della conferenza, ci sarà 
la premiazione degli artisti, ai 
quali verranno assegnati il Premio 
Biennale del Gattopardo, realiz-
zato dall’architetto e ceramista 
salernitano Nicola Pellegrino, 
un premio alla carriera e diversi 
riconoscimenti secondari assegnati, 
come già accennato, dalle singole 
gallerie partner.  
Inoltre, durante il corso della ma-
nifestazione - grazie all’impegno 
culturale dell’Istituzione Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa - sarà espo-
sto nel Palazzo Ducale il grande 
arazzo “Ananias e Saphira”, nato 
dal cartone di Raffaello, realizza-
to ad arte dalla tessitura belga di 
Heinrich Mattens e restaurato dai 
professionisti della Cappella Sisti-
na, parte della collezione privata di 
Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona.
>> Per approfondimenti

https://www.ilvortice.eu/biennale-darte-contemporanea-del-gattopardo/
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La Commissione Turismo 
ha dato parere favorevo-
le a un provvedimento 
presentato dalla giunta 
regionale che aggiorna, 

adeguandosi alla normativa na-
zionale, l’attuale sistema di clas-
sificazione delle strutture ricettive 
alberghiere e dei complessi turi-
stico ricettivi all’aria aperta. La ri-
qualificazione dell’offerta ricettiva 
alberghiera in Campania prevede, 
tra l’altro, un sistema di premialità 
per le costruzioni “green” e coin-
volge 1.683 strutture suddivise 
in 1608 alberghi e 75 residenze 
turistiche alberghiere, oltre a 141 
impianti ripartiti in 101 campeggi 
e 40 villaggi turistici. L’obiettivo 

Turismo e qualità ricettiva: 
la Giunta regionale aggiorna gli standard
di Daniela Siano

è migliorare i livelli qualitativi, 
concentrandosi in particolare sugli 
alberghi a 3 e 4 stelle che da soli 
rappresentano l’81% sul totale 
della categoria. Nello specifico il 
provvedimento interverrà nella 
sostituzione di servizi ormai in 
disuso, ad esempio il fax, con pre-
stazioni al passo con i tempi, come 
il wi-fi almeno negli spazi comuni 
dai 3 stelle in poi e altri supporti 
informatici, quali la possibilità di 
stampare o avere un computer in 
camera su richiesta. Inoltre, per la 
prima volta, è previsto un punto 
dedicato all’interno delle tabelle 
di classificazione sulle Politiche 
Green e la Sostenibilità Ambien-
tale - ad esempio tecnologie a led, 

pannelli fotovoltaici, certificazioni 
ambientali specifiche - dando la 
possibilità di aggiungere punteggi 
ulteriori alle strutture ricettive vir-
tuose. I requisiti aggiornati saranno 
utilizzati dai competenti uffici 
comunali per l’applicazione delle 
disposizioni relative al procedi-
mento per la classificazione oltre 
a raccomandare ai Comuni, che la 
verifica dei requisiti dichiarati in 
sede di classificazione dalle strut-
ture ricettive sia svolta in collabo-
razione con rappresentanti delle 
associazioni di settore maggior-
mente rappresentative, finalizzando 
i controlli anche al miglioramento 
del livello dei servizi offerti dal 
sistema dell’accoglienza ricettiva.

Pnrr, in arrivo a Salerno 10 milioni di euro per poter pensare a 
progetti importanti per una Città in continua crescita. 
“Una bella notizia che premia il lavoro che stiamo svolgendo 
come Amministrazione comunale”, dice il sindaco di Salerno, 
Vincenzo Napoli (nella foto a destra) commentando l’inclusio-

ne del Comune di Salerno tra i soggetti inseriti nel Piano degli interventi 
ammessi al finanziamento per la riqualificazione della edilizia residenziale 
pubblica (Misura 11 del Fondo Complementare al PNRR - Programma 
Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica).  
Le nostre proposte sono state dichiarate ammissibili e così il territorio potrà 
beneficiare di dieci milioni di euro da dedicare al centro storico e ad altri 
progetti che avevamo inserito nel bando”.

In arrivo 10 milioni del PNRR. 
Occasione importante per la città di Salerno
di Tea Luigia Siano
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Bambini e ragazzi si 
evolvono in un mon-
do dove il digitale li 
avvolge completamen-
te: le nuove tecnologie 

influenzano il quotidiano di tutti, 
ancora di più in questi anni, ed è 
diventato cruciale accompagnare i 
giovani a un uso consapevole del 
web. Da qui l’esigenza di fare rete 
con le principali istituzioni impe-
gnate in questa sfida.  
Non a caso giovedì 10 marzo, 
a partire dalle ore 10, nell’Aula 
Bunker del Tribunale di Salerno 
(Fuorni) è in programma la III 
edizione di “Una rete di sicurezza” 
con la simulazione di un processo 
penale, organizzata dall’Associa-
zione Nazionale Magistrati del Di-
stretto di Salerno, in collaborazione 
con la Polizia Postale Campania di 
Salerno e l’Ente Autonomo Giffoni 
Experience.  All’evento parteci-
peranno il presidente dell’ANM 
- Distretto di Salerno, Dr.ssa 
Maria Zambrano, il Giudice per le 
Indagini Preliminari del Tribunale 
di Salerno Dr. Pietro Indinnimeo, 
il Pubblico Ministero Dr.ssa Maria 
Benincasa, il Giudice   Rosaria De 
Lucia, l’avvocato Arianna Santa-
croce, il managing director di Gif-

UNA RETE DI SICUREZZA, III EDIZIONE: 
MAGISTRATI, GIFFONI E POLIZIA 
POSTALE INSIEME PER IL WEB SICURO
di Tea Luigia Siano

foni Jacopo Gubitosi, il Dirigente 
del Compartimento Polizia Postale 
di Napoli, Dr.ssa Maria Rosaria 
Romano, l’Ispettore Superiore 
responsabile della Sezione Polizia 
Postale di Salerno, Roberta Manzo, 
oltre ai ragazzi dei licei Da Proci-
da, Da Vinci-Genovesi e Tasso di 
Salerno.  
Durante l’evento la dottoressa 
Antonia Avallone darà lettura di 
uno scritto del professore Stefano 
Bartezaghi, dedicato alle vittime 
della violenza di genere. L’obietti-

vo è quello di coinvolgere, educare 
e formare i ragazzi a sfruttare 
le potenzialità del web e delle 
community online, senza correre i 
rischi connessi al cyberbullismo, 
alla violazione della privacy altrui 
e propria, al caricamento di conte-
nuti inappropriati, alla violazione 
del copyright e all’adozione di 
comportamenti scorretti o perico-
losi per sé o per gli altri, stimolan-
doli a costruire relazioni positive e 
significative con i propri coetanei 
anche nella sfera virtuale.
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Il 17 marzo, presso l’aula 
delle Lauree Gabriele De 
Rosa dell’Università degli 
Studi di Salerno, si è svolta la 
conferenza di presentazione 

dell’edizione 2022 delle “Passeg-
giate fotografiche nei Borghi”, un 
progetto di conoscenza e promo-
zione dei territori, ideato e realiz-
zato da My Fair srl, società per lo 
sviluppo dei territori, e che annove-
ra come partner, oltre ai 9 Comuni 
aderenti, l’APS ParvaRes, l’Osser-

Passeggiate fotografiche nei Borghi,  
9 week-end in 9 Comuni
di Rosita Sosto Archimio

vatorio per lo Sviluppo Territoriale 
OST/OPSAT dell’Università di 
Salerno, ACI Salerno, CIM (Con-
federazione Italiani nel Mondo), 
FIAF e la scuola iophotografo. I 9 
week-end 2022 si svolgeranno nei 
Comuni di Castel San Lorenzo, 
Castelnuovo Cilento, Durazzano, 
Felitto, Gioi, Lustra, Ottati, Piag-
gine, Sant’Angelo a Fasanella. 
Intervenuti Mafalda Inglese, co-i-
deatrice e del progetto e ammini-
stratrice di My Fair Srl; Vincenzo 

Loia, rettore dell’Università degli 
Studi di Salerno; Felice Casucci, 
assessore regionale al Turismo; 
Tommaso Pellegrino, presidente 
del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni; Michele 
Cammarano, presidente Commis-
sione Aree Interne Campania; Gio-
vanni Guzzo, vicepresidente della 
Provincia di Salerno. Intervenuti i 
sindaci dei 9 Comuni interessati ed 
altre personalità del mondo acca-
demico, turistico e culturali.

Fiab Salerno, i circoli di Legambiente Orizzonti (Salerno), Occhi 
Verdi (Pontecagnano) e Valle dell’Irno (Mercato San Severino), 
il Comitato Centro Storico Alto, i Chiapparielli, il Centro Turi-
stico Giovanile e il Forum dei Giovani di Mercato San Severino, 
aderiscono a M’Illumino di meno 2022, Giornata nazionale per il 

risparmio energetico e gli stili di vita sostenibili. 
M’illumino di Meno, storica manifestazione organizzata da Caterpil-
lar e Rai Radio 2 con Rai per il Sociale giunta alla sua XVIII edizione è 
quest’anno caratterizzata dalla speciale adesione di due “mentori”: l’ultraci-
clista Paola Gianotti e il neurobiologo vegetale Stefano Mancuso; la prima, 
in quanto testimonial della bicicletta e il secondo quale promotore delle 
piante come strumenti gentili per compiere la transizione ecologica. 

M’illumino di meno, XVIII edizione 
Ciclostaffetta per la Pace e l’Ambiente
di Tea Luigia Siano
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Tra le associazioni salernitane che sono in prima linea per l’accoglienza 
dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra c’è sicuramente l’Onmic (con 
sede in via Aurofino 25 a Torrione) che, da diversi giorni ormai, è piena-
mente operativa per dare tutta l’assistenza necessaria soprattutto a donne 
(alcune anche incinte) e bambini. 
Aprire le porte. Ecco questo è quello che dobbiamo fare in questi giorni, 
in queste ore. Apriamo le porte del nostro cuore ai bisognosi, ai tantissimi 
profughi scappati dalla loro terra natìa per trovare un posto sicuro. Noi 
come Onmic e in linea con la nostra missione, iniziata nel 1961, siamo sta-
ti, siamo e saremo in prima linea per fornire assistenza di qualunque genere 
a cittadini italiani e stranieri. Con tenacia lo abbiamo fatto anche durante la 
pandemia e adesso lo stiamo facendo egualmente aprendo le nostre strut-
ture alle famiglie che, ormai quotidianamente, giungono qui dall’Ucraina. 
Noi ci siamo. E’ evidente che siamo di fronte ad un’emergenza umanitaria 
che non si risolverà con un vogliamoci bene, ma con azioni di lunga durata. 
Bene ha fatto il Governo a manifestare la piena disponibilità all’accoglien-
za, ma bisogna organizzarsi nel modo giusto. Leggo di scuole che aprono 
le loro classi ai bambini ucraini ma mi domando: dove sono i mediatori 
culturali? Alcuni Enti attivano sportelli per fornire moduli da compilare 
agli ucraini, ma al loro interno non c’è personale ucraino bensì italiano. 
Insomma, è necessario strutturarsi al meglio e con le persone giuste. Noi 
non siamo impreparati, tutt’altro. Accoglienza di prossimità è il nome del 
progetto di assistenza della Onmic Salerno presso le famiglie che volesse-
ro ospitare i profughi ucraini con una raccolta di beni di prima necessità e 
farmaci. Ma non è tutto. La nostra associazione prevede l’accoglienza nelle 
diverse strutture residenziali che contano vari posti letto disponibili, uno 
sportello legale, psicologico e sanitario con il disbrigo delle pratiche e la re-
golarizzazione per adulti e minori, dei corsi di italiano per adulti e minori e 
una mediazione scolastica interculturale con l’inserimento dei minori negli 
istituti scolastici del territorio. Parliamo di persone spaventate, disorientate, 
che soffrono molto ed hanno bisogno di vicinanza affettiva, aiuti concreti e 
calore umano. 

L’Onmic Salerno: ospitalità, accoglienza 
e supporto ai profughi ucraini
con Vincenzo Siano


