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L’artigiano di San Nicola dell’Alto le esporrà a Torre Melissa dal 9 all’11 agosto

Le sculture in miniatura di Gentile
SAN NICOLA DELL’ALTO - Curiosando a volte si sco-
prono delle belle realtà che prima neanche si
potevano immaginare. In questo periodo esti-
vo, durante il quale di solito vengono program-
mate manifestazioni di ogni genere, abbiamo
scovato la particolare arte di Carmine Gentile,
arbereshe doc di origini pallagoresi, ma di fat-
to sannicolese in quanto qui sposato e residen-
te da oltre 30 anni. Si parlava spesso di questo
personaggio, con la verve dello spirito poetico,
ma pochi potevano immaginare la sua capa-
cità artistica di modellare il legno.
Il Comune di Melissa, per la seconda settimana di
agosto, nel suo calendario di manifestazioni esti-
ve, ha voluto inserire una mostra particolare, de-
dicata a lui e alle sue opere, nella quale si po-
tranno ammirare gli oggetti modellati. La sua in-
ventiva è stata quella di creare in scala ridotta
tutto quello che riguardava il mondo del lavoro
agricolo di ieri compreso i giocattoli che un tem-
po erano la gioia di noi ex bambini.
Nella sala messa a disposizione dal sindaco di
Melissa, Gino Murgi si potranno ammirare di-
versi tipi di aratri con o senza animale da traino,
i calessi, le carriole, gli anemi, il torchio pigia uva,
le seghe del falegname, le attrezzature della cu-
cina, il triciclo a cuscinetto, le nacchere, la moto
con tanto di batteria, l’uncinetto per lavorare il
filo, la cardaia (dialetto) per pettinare la lana
grezza, gli attrezzi da campo come il rastrello,la
forca e la pala ed infine il girello in miniatura
dell’antico telaio. Quello che si potrà ammirare,
sarà un’arte non fatta a forma di catena di mon-
taggio con tanto di formine o attrezzature indu-
striali, bensì un lavoro manuale eseguito pezzo
per pezzo con un normale coltello che di solito
usano i contadini in campagna.
La mostra verrà esposta al pubblico in un locale
del Comune di Torre Melissa dal 9 all’11 ago-
sto.

GINO SULLA

Alcune delle mini sculture
in legno di Carmine Gentile
che riproducono attrezzi
e strumenti
del passato contadino

Tante persone alla manifestazione promossa dal Comune

Il vino doc tinge di rosso
la ‘notte bianca’ di Cirò

CIRÒ-Una notte bianca tinta
di rosso: dal rosso del vino
Cirò, dal rosso dell’asso -
ciazione Libera terra e dal-
la passionalità delle musi-
che dei Sabatum Quartet.
Col patrocinio dell’Ammini -
strazione Comunale, una se-
rata all’insegna della genui-
nità cirotana, tanto vino con
le cantine Sestito, Caparra
Salvatore, Scala, Zito, Li-
brandi e la fattoria San
Francesco, le quali hanno al-
lestito stand degustativi fino
a tarda notte offrendo vino
Doc alla gente che affollava
piazza Stefano Pugliese.
La seconda parte della sera-
ta è stata accesa dalla coin-
volgente musica etnica po-
polare del gruppo Sabatum
Quartet che per oltre due ore
ha fatto ballare il popolo ci-
rotano e non solo. Numero-
sa è stata, infatti, la parteci-
pazione delle persone che,
tra le tante serate organizza-
te nella provincia di Croto-
ne, hanno scelto di fare tap-
pa nel borgo collinare per
ballare, tra un bicchiere di
vino e l’altro, al suono della
vecchia musica popolare,
reinterpretata ed arrangiata
dal giovane gruppo dei Sa-
batum. Il gruppo composto
da sette artisti tutti originari
della zona del Savuto cosen-
tino, si connota per l’origi -
nalità con cui riesce a rein-
terpretare in chiave giovani-
le i brani tradizionali popo-
lari, lasciandone inalterate
le caratteristiche ed il signi-
ficato.
Per tale motivo probabil-
mente l’impatto del loro suo-

no nelle piazze, riesce a ri-
chiamare una notevole af-
fluenza di pubblico, in ogni
loro singolo concerto.
Inoltre, i 27 ragazzi dei
gruppi scout presenti a Cirò
per ‘l’E!state Libera, prove-
nienti da Venezia e Legna-
no, hanno attivamente ani-

mato la piazza apprezzando
le note del gruppo calabrese
e partecipando ai balli della
piazza.
I Sabatum Quartet hanno
poi voluto concludere la se-
rata con le note di “Riturnel -
la” invitando a cantare con
loro, il compaesano Alfonso

Frustillo che si era già ci-
mentato con il gruppo nella
loro prima esibizione nel
paese collinare.
Insomma una serata piena
di emozioni nel borgo ciro-
tano, che con tanta allegria
ha trascorso una serata d’a-
gosto all’insegna della spen-

sieratezza e della cultura tra
enogastronomia e il museo
aperto, la quale ha registrato
un boom di visite, ovviamen-
te guidate della Pro loco che
per l’occasione hanno anche
supportato la manifestazio-
ne.

DELIA DE BARTOLO

Cirò, concerto con sorpresa

Scerra riporta
sul palco

Gino Colicchio
CIRÒ - Col concerto del 4 ago-
sto dell’artista Nicodemo
Scerra si è dato inizio agli
eventi del programma estivo
del borgo collinare. L’occa -
sione è stata colta per ripor-
tare sulla scena della canzo-
ne cirotana, anche il noto ar-
tista Gino Colicchio. A voler-
lo al suo fianco è stato proprio
l’amico Scerra, che con gran-
de stupore e compiacimento
del popolo cirotano lo ha fat-
to ricantare nella piazza ciro-
tana. La presenza di Gino Co-
licchio è stata omaggiata dal-
l’amministrazione comunale
con una pergamena, come ri-
conoscimento alla sua bril-
lante carriera. Colicchio, ol-
tre ad aver partecipato a nu-
merose trasmissioni televisi-
ve, vanta, infatti, cospicue
presenze tra i big della musi-
ca italiana degli anni 70: è sta-
to supporter di Celentano, dei
Nomadi, dei New Trolls, dei
Pooh e riuscì, con la canzone
“Stefania”, a restare in vetta
alle classifiche italiane per
ben due settimane vincendo
il disco d’oro. Durante la se-
rata di giovedì scorso hanno
preso parte allo spettacolo,
altri artisti come: Roberto
Capoano, Maria Rita Corte-
se, Amelia Le Rose, France-
sco Dell'Aquila e Miriana Riz-
zo. Un plauso a Nicodemo
Scerra che in una sola serata
è riuscito ad alternare la sua
musica con quella dei suoi
amici, regalando a Cirò uno
straordinario spettacolo.

(d.d.b.)

NICODEMO SCERRA

GINO COLICCHIO

A Torre Melissa

Ed il 18 agosto
c’è la grigliata
TORRE MELISSA - L’estate è si-
nonimo di festa e diverti-
mento. Per questo l’asso -
ciazione Prova su vinu, no-
nostante le notizie sempre
più allarmanti della crisi
economica mondiale, pro-
segue nel suo intento di al-
leggerire il peso delle
preoccupazioni con inizia-
tuve di sana goliardia e di
aggregazione.
ecco che così arriva la deci-
ma edizione di “Grigliata in
piazza” che l’associazione
eno gastronomica "Prova su
vinu” di Torre Melissa orga-
nizzate per giovedì 18 ago-
sto 2011, presso il villaggio
“Cristoforo Colombo”.
Dalle ore 20ìì i protagonisti
saranno ancora una volta i
prodotti del territorio torre-
melissesi che esalteranno i
palati sia dei residenti, degli
emigrati e dei turisti che d’e-
state affollano la ridente lo-
calità crotonese.
Dopo i successi dei prece-
denti appuntamenti, anche
questa manifestazione in-
tende promuovere quelli
che sono i sapori tipici ed i
prodotti d’eccellenza del
territorio di Melissa, secon-
do le finalità previste nello
statuto dell’associazione.
Nel corso della serata ci sarà
anche l’animazione musica-
le ed altri momenti di socia-
lizzazione.

CIROTANO

La musica dei Sabatum
quartet coinvolge

anche gli scout
di Venezia e Legnano

In alto, il concerto dei
Sabatum Quartet; a destra,

accanto al titolo, alcuni degli
scout provenienti da

Venerzia e Legnano per il
campo scout ‘E!state libera”;

qui accanto alcuni ragazzi
alle prese col Cirò doc


