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Rossano (Cosenza): “Mandatoriccio storia, 

costumi e tradizioni”. Il libro di Franco Carlino 

verrà presentato domani

CALABRIA: 1/10/2010 | Pubblicato da Redazione | Cultura

Mandatoriccio - Storia, costumi e tradizioni, il prezioso volume di Franco Emilio Carlino edito da 

Ferrari Editore, e definito dal docente Cataldo Paletta “un vero e proprio excursus storico”, sarà 

presentato a Rossano presso l’Istituto Madre Isabella De Rosis in contrada Frasso, domani,  2 

ottobre, alle ore 17.30. Oltre all’autore e all’editore Settimio Ferrari, il quale coordinerà il dibattito, 

saranno presenti il Sindaco di Rossano, Francesco Filareto e il Sindaco di Mandatoriccio, Angelo 

Donnici. Relazioneranno la scrittrice Assunta Scorpiniti e Leonardo Alario (Istituto Ricerca Demologia 

e Dialettologia). Fortemente appoggiata dalle Istituzioni pubbliche (Amministrazioni comunali) e 

private (Associazione Culturale Koinè) l’iniziativa della pubblicazione – riferisce testualmente una 

nota di Silvana Pedrini –  dell’Ufficio stampa Ferrari Editore - stimola a riscoprire la storia, la lingua, i 

personaggi, i fatti e le tradizioni della cittadina calabrese. Un viaggio nella memoria dove Carlino ha 

affondato a piene mani per far rivivere tempi trascorsi che, evidentemente, hanno lasciato una 

traccia profonda nella cultura del luogo. L’autore ha tratto spunto non solo da documenti cartacei ma 

dalla narrazione orale, dalle testimonianze di chi ancora vive il territorio. L’opera è una ricca fonte di 

riferimento per chi desideri studiare la storia di Mandatoriccio ma vuole essere un incentivo agli 

scrittori perché si soffermino di più sulle proprie radici, e le cerchino, le stanino, anche a costo di 

fatica, dai nascondigli più reconditi dove la modernità e i suoi ritmi convulsi sistemano, spesso in 

secondo piano, le fondamenta del palazzo in cui si continua a vivere ed a partecipare il corso del 

tempo con l’unica eternità possibile, quella del ricordo. Queste strutture portanti, queste tradizioni, 

come sostiene il Sindaco di Mandatoriccio, Angelo Donnici, “meritano non solo di restare impresse 

nella memoria collettiva del territorio ma devono fecondare un terreno, quello della ricerca storica e 

antropologica dei luoghi di Calabria, sempre più importante per l’evoluzione culturale e sociale della 

regione”. Franco Emilio Carlino, nel 1975 è andato via dal suo paese ma per fortuna si è portato 

dietro l’irrinunciabile esigenza del ricordo. 
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Articoli in vetrina

Calabria - Longobucco: La targa "Qui la 

'Ndrangheta non c'entra" installata 

davanti al Comune (12/08/2011)

Calabria - Crosia: Il Mirto calcio a 

cinque iscritto nel campionato di 

Serie B (16/07/2011)

Calabria - Longobucco: Spegne la prima 

candelina la mostra artigianato e 

antichi mestieri (12/07/2011)

Calabria - Longobucco: La transumanza 

in Sila: il racconto di Ottavio 

(11/07/2011)

Campania - Benevento: A Villa dei Papi 

si è discusso di contrasto alla 

violenza di genere. Prossimo 
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appuntamento corso formativo il 20 

luglio (7/07/2011)

Calabria - Crosia: Inaugurato e aperto 

al traffico il nuovo viadotto sul fiume 

Trionto (2/07/2011)

Estero - Estero: Il governatore Vendola 

inaugura mostra sugli ulivi secolari a 

Bruxelles (30/06/2011)

Calabria - Longobucco: Rosalba Forciniti 

Medaglia d'argento Judo (23/06/2011)

Calabria - Longobucco: Liceo scientifico, 

rischio chiusura prima classe 

(20/06/2011)

Campania - Ariano Irpino: Nasce il Museo 

campano dell’olio (19/06/2011)

Estero - Estero: La Terra Santa, da oggi 

a pieno titolo "capitale mondiale 

dell'extravergine". (22/05/2011)

Le nostre Sezioni

 

Previsioni meteo località

Previsioni meteo per tutti i comuni italiani e 
località turistiche

Mar, 23 Agosto 
2011

Mer, 24 Agosto 
2011

Gio, 25 Agosto 
2011

36 °C 36 °C 37 °C

Ven, 26 Agosto 
2011

Sab, 27 Agosto 
2011

Dom, 28 Agosto 
2011

35 °C 35 °C 34 °C

Previsioni Meteo Cosenza 3bmeteo.com 

Scrivi qui... VAI

 

 

Le ultime Video Interviste:

Il Vescovo di Rossano - Cariati, mons. 

Santo MARCIANO' ha inaugurato la 

Mensa Caritas di Mirto

Durata: 2,92 

min.

Valutazione: 0

Inaugurato il viadotto sul Trionto Il 

pensiero degli amministratori 

provinciali e comunali

Durata: 6,63 

min.

Valutazione: 1.0

CROSIA (CS) Don Pino DE SIMONE 

lascia la parrocchia Divino Cuore di 

Gesu'. Il saluto di commiato

Durata: 6,30 

min.

Valutazione: 0

L'FC Esperia Viareggio (LU), resta in 

C1, la soddisfazione del direttore 

generale, Andrea GAZZOLI

Durata: 1,70 

min.

Valutazione: 0

CROSIA (CS) Atti vandalici scuola, il 

pensiero del dirigente scolastico, 

Giuseppe VIRARDI

Durata: 4,83 

min.

Valutazione: 0
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Archivio Storico:

2010

2011

Calendario Eventi:

Gennaio (526)

Febbraio (414)

Marzo (457)

Aprile (470)

Maggio (495)

Giugno (477)

Luglio (471)

Agosto (331)

 

Rubriche On-line:

Cultura

Generica

Il Fisco on line

Notizie & Eventi

Politica

Scuola/Università

Vangelo senza 

frontiere

Categorie Annunci:

Vendo

Compro

Offro

Affitto

Cerco

 

Ultimi Articoli:

[23/08/2011] Oggi 

l’intitolazione di Piazza 

Frantz Rossi » segue... 

[23/08/2011] 10° 

Meeting euromed, 60 

candidati. Nove 

 Ultimi Annunci:

» Cerco lavoro come 

tecnico informatico in tutte 

le città d'Italia 

» Vendo mixer audio 

» Cerco lavoro come 

elettrosaldatore 
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nazionalità, dall’Egitto 

allo Yemen » segue... 

[23/08/2011] 

Successo per Calabria 

pizzosa » segue... 

[23/08/2011] 

Regione, Mancini: 

cinque milioni per gli 

stipendi delle Comunita’ 

montane » segue... 

[23/08/2011] Domani 

incontro con Gennaro 

Mercogliano: 

presentazione del libro 

“Corrado Alvaro” » 

segue... 

» Vendo quadri su tela - 

produzione propria 

» Cerco lavoro come 

elettricista - 

elettroinstallatore 

» Vendesi terreno uso 

castagneto Comune di 

Bocchigliero 

» Vendesi sinto-

amplificatore Grundig 

3000 

» Vendesi tavolo da 

disegno con tecnigrafo e 

lampada 

» Vendesi terreno con pini 

larici comune di 

Bocchigliero (CS) 

» Vendesi terreno uso 

pascolo - seminativo 

Comune di Bocchigliero 

(CS) 
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