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IN CUCINA CON TE
RUSTICA ALLE VERDURE

4 CARCIOFI
150 Gr. DI SPINACI
250 Gr. DI PISELLI
150 Gr. DI CIPOLLE
150 Gr. DI RISO
6 UOVA INTERE
100 Gr. DI GRANA GRATTUGGIATO
1/2 BICCHIERE DI OLIO D’OLIVA
SALE QUANTO BASTA
PEPE
2 ROTOLI DI PASTA BRISE’ (tondi)
LATTE QUANTO BASTA

Gli ingredienti vanno usati tutti a crudo, 
lavati, asciugati, tritati piccoli e mesco-
lati insieme. Togliere dai carciofi le parti 
dure, fatti a listarelle e tenuti per un pò 
nell’acqua col limone. Stendere poi la 
brisè nello stampo (sopra al foglio di 
carta forno) punzecchiare la base con la 
forchetta e trasferire l’imbottitura. Co-
prire con l’altra parte di brisè bucherel-
lando un pò la superficie e spennellare 
con un pò di latte. Infornare a metà 
forno ventilato a 170° per un’ora. N.B. 
La quantità di imbottitura può essere 
suddivisa in due stampi da 20/25 cm 
o da uno di 32/34 cm sempre di forma 
rotonda.
Appena cotto lasciate raffreddare e 
buon appetito.
    ROIDE

MENSILE: ANNO 1 - APRILE 2014

APPUNTAMENTI DEI GRUPPI C.T.G.:
1) Sabato 27 luglio Convegno: La fami-
glia post-moderna (ctg Libera Accade-
mia Eleatica e Omnia di Agropoli con la 
Pro Loco di San Martino Cilento), 
sala San Pasquale C.to San Francesco 
Lustra Cilento; 2) Ogliastro nel Casset-
to 11-12-13 Agosto Ogliastro Cilento 
gruppi: Libera Accademia Eleatica di 
Ogliastro Cilento e Omnia di Agropoli; 3) 
Giornate di arte francescana dal 25 sett. 
al 4 ottobre gruppi ctg Libera Accademia 
Eleatica di Ogliastro Cilento e Omnia di 
Agropoli con la Pro Loco di San Marti-
no Cilento, Convento San Francesco di 
Lustra Cilento.
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La manifestazio-
ne nasce nel 2006 
dall'idea di due 
attori professio-
nisti: Oreste For-
tunato e Raffaele 
De Bartolomeis, 
quest’ultimo già 
organizzatore di 
eventi nazionali di 
ottimo livello quali 
il “Tirreno Festival”, 
“Carosello napole-
tano” e conduttore 
di programmi ra-
diofonici e televisivi 
con personaggi del 
calibro di Susanna 
Messaggio, Peppe 
Quintale ed altri. 
I due artisti hanno 
voluto creare una 
“vetrina” per le ra-
gazze dai 16 ai 30 
anni, nella quale 
poter dimostrare le 
loro capacità nelle 
diverse sfaccetta-
ture dello spetta-

colo. La danza, la 
recitazione, la can-
zone, lo sport, la 
moda, la comuni-
cazione artistica in 
generale sono state 
le motivazioni che 
hanno spinto i due 

attori a far nascere 
"Non solo bella".
Le partecipanti non 
devono essere solo 
carine, ma avere, 
quindi, delle qualità 
artistiche o comu-
nicative da poter 
mettere in gioco.
E il palcoscenico, di 
fronte ad un pub-
blico disposto a la-
sciarsi coinvolgere, 
costituisce il metro 
di gradimento.
Ormai alla ottava 
edizione, la ker-
messe ha raccolto 
consensi e pareri 
entusiasti di ad-
detti ai lavori e del 

pubblico.
Tra i conduttori e 
i vip, che la ma-
nifestazione ha 
coinvolto, si anno-
verano nomi quali 
Luca Abete (inviato 
speciale di Striscia 
la Notizia su Canale 
5)  Matilde Brandi 
(ballerina e show 
girl del Bagaglino 
con Pippo Franco 
e Oreste Lionello), 
i Liric Brothers (al 
secolo i noti gemelli 
Schiavone, tenori 
ospiti di Theleton 
su Rai Uno con F. 
Frizzi. “bucce di 
banana” dal salone 
Margherita di Roma 
ed altri programmi 
Rai), ai quali l'idea 
della serata spet-
tacolo è risultata 
interessante ed in-
novativa.
Non solo bella è 

NON SOLO BELLA
Le ragioni di un’idea nata nel 2006

IULIA CIORNOHAC VINCITRICE 2013
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Da destra Raffaele
De Bartolomeis, al
centro Luca Abete, a
sinistra Oreste
Fortunato



l’unico concorso, 
nel suo genere, alle 
cui partecipanti 
non sono richie-
sti rigidi parametri 
di bellezza, ma la 
capacità di spri-
gionare la propria 
energia, anche 
sempl icemen te , 
con la propria sim-
patia e spontanei-
tà, emozionandosi 
ed emozionando.
La serata consta di  
momenti distinti. 
Le ragazze in gara 
sfileranno prima 
in costume, poi in 
abito casual ed 
infine in abito ele-
gante ed occupe-
ranno uno spazio 
di due minuti per il 
proprio intervento.
Danza, canto, reci-
tazione, esibizioni 
sportive, improv-
visazione di giochi 
con il pubblico, e 
tanto altro, sono 
le materie del con-
tendere.

Al termine della 
serata, una giuria 
tecnica sceglierà 
tre ragazze tra le 
partecipanti, alle 
quali saranno as-
segnate tre fasce. 
Una fascia (quel-
la del gradimento 
del pubblico) sarà 
assegnata, infine, 
dagli spettatori, 
presenti.
La manifestazione 
ha vissuto nella sua 
breve storia alti e 
bassi.
Nonostante tutto, 
l’idea funziona e 
la caparbietà degli 
ideatori permette di 
incassare più suc-
cessi che sconfitte.
La prima difficol-

tà che si incontra 
è relazionarsi con 
un territorio, il sud 
Italia, pieno di con-
traddizioni e di re-
taggi negativi.
Nel passato i con-
corsi di bellezza 
hanno raccolto 
contributi a pioggia 
e hanno costituito 
una parte cospicua 
dell’offerta artistica 
nelle manifesta-
zioni locali. Con 
l’avvento della crisi 
gli addendi sono 
cambiati e la stessa 
offerta sul territorio 
non riesce più ad 
attecchire.
Ecco che un for-
mat tipo talent che 
sdogana il concor-

so di bellezza per 
renderlo un evento  
godibile di intratte-
nimento di varietà, 
può rinnovarsi e 
stuzzicare l’inte-
resse del pubbli-
co. La centralità di 
chi partecipa, che 
non costituisce più 
un “oggetto” da 
guardare, ma che 
si relaziona con 
il pubblico come 
fanno categorie 
artistiche come 
attrici, ballerine, 
cantanti, presen-
tatrici, indossatrici, 
riporta l’attenzione 
sul cosa si propo-
ne piuttosto che 
sul chi si mette in 
mostra. Insomma 
“NON SOLO BEL-
LA” riporta al cen-
tro non più il corpo 
della donna, della 
ragazza, ma ciò 
che essa è in gra-
do di comunicare, 
ciò che è capace di 
raccontare di se.

Matilde Brandi al centro fra Oreste Fortunato e Raffaele De Bartolomeis
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E’ lei la ragazza che 
potremmo avere 
come vicina di casa 
e non sapere che è 
carina, simpatica, 
solare, tenera, al-
truista, romantica 
e tante qualità an-
cora. Questa è la 
tipica ragazza che 
conduce la propria 

vita in maniera del 
tutto normale, ma 
che possiede tante 
qualità che rendo-
no felici chi le sta 
accanto giornal-
mente.
E’ Iulia Ciorno-
hac, la vincitrice 
dell’ultima edizio-

ne 2013 di “NON 
SOLO BELLA”. Si è 
distinta, acquisen-
do il titolo assolu-
to lo scorso anno, 
comunicando alla 
giuria tecnica la 
voglia di vivere, la 
simpatia e la sua 
solarità.

Da alcuni anni in 
Italia, dopo aver 
vissuto dalla na-
scita in Romania, 
la nostra “miss” si 
è integrata in ma-
niera egregia nel 
“bel paese” con 
soddisfazione dei 
genitori anch’essi in 
Italia da alcuni anni 

e delle due sorel-
le. Maggiorenne 
da una manciata di 
mesi Iulia sogna di 
realizzarsi.
Con queste poche 
righe e qualche 
foto estrapolata dal 
book che le abbia-
mo dedicato, le vo-
gliamo augurare un 
mondo di serenità 
e di successi nello 
studio e nella vita di 
tutti i giorni e rega-
larle un piccolo an-
golo di celebrità. In 
bocca al lupo Iulia.
A volte i sogni si av-
verano, basta cre-
derci con forza.

IULIA CIORNOHAC - NON SOLO BELLA 2013
LA RAGAZZA DELLA PORTA ACCANTO
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NON SOLO BELLA
FOTORICORDI - I MOMENTI PIU’ BELLI DEI 7 ANNI DI VITA







Facciamo un salto 
a ritroso negli anni 
e scopriamo le pro-
tagoniste della ma-
nifestazione.
Il 2007 è stato 
l’anno della danza 
del ventre. La pal-
ma della vincitrice 

è andata a DIANA 
EMZAGOVA, una 
ragazza originaria 
dell’Ucraina.
Il 2008 vede vin-
cere con un buon 
margine un’attrice 

provetta Federica 
Rossi, studentessa 
in Ingegneria con 
la passione per il 
teatro. E’ il 2009 

quando si distingue 
Annabella Napoli-
tano, studentessa 
universitaria, che 
con una coreogra-
fia suggestiva affa-
scina la giuria ed il 
pubblico della fina-
le tenutasi a Roma. 
Ed Annabella è tra 
le protagoniste 
femminili nel cor-
po di ballo di Made 
in Sud, programma 
comico di successo 
in onda ogni setti-
mana in prima se-
rata alle 20,30 su 
Rai 2.
Sonia Baussano, 
originaria di Torino, 

iscritta al conser-
vatorio è la parte-
cipante che vince 
nel 2010 la fascia 
assoluta di NON 
SOLO BELLA. La 
sua esibizione è un 

inno alla canzone.
Il 2011 è l’anno di 
un’altra provetta 
cantante, Alessia 
Scariati, la passio-

ne per il canto e per 
le sfilate fa della 
simpatica ragazza 
una partecipante 
modello.
Si arriva così al 
2012 e il caso vuo-
le che sia ancora 
una danzatrice a 

vincere la finale di 
quell’anno. Gia-
da Pastore, con la 
passione per il bal-
lo moderno ottiene 
il riconoscimento 
assoluto per la mi-
gliore esibizione. 
Energia e grande 
simpatia caratte-
rizzano la versatile 
Giada.
Si arriva al 2013 
con la partecipa-
zione tra le altre 
ragazze, di IULIA 
CORNOHAC, origi-
naria della Roma-
nia, risiede da una 
manciata di anni in 
Italia.
Le sue doti sono 
la solarità del suo 
carattere, la di-
sponibilità verso il 
prossimo e un’in-
nata voglia di co-
municare la sua 
gioia per il ballo. In 
bocca al lupo an-
che a lei.

NON SOLO BELLA STORY
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All’idea originaria (quella 
di far conoscere i talenti 
artistici delle partecipanti 
al concorso - spettacolo) 
la manifestazione inten-
de volgere lo sguardo al 
mondo della scuola. Du-
rante le tappe in tutt’Italia 
un gruppo di giovani stu-
denti degli Istituti Statali 
per il Commercio e l’Arti-
gianato ad indirizzo Ab-
bigliamento e Moda avrà 
l’occasione di presentare 
le prorpie creazioni, in-
dossate dalle partecipanti 
al concorso - spettacolo.
Una preziosa vetrina per 
testare gli umori del pub-
blico sulle idee dei futuri 
giovani talenti della moda.
Le nuove tendenze che 
fanno capolino dai banchi 
degli istituti per il com-

mercio della provincia 
di Salerno, ma anche da 
tutto il territorio campano, 
prendono forma attraverso 
fervide menti di ragazzi e 
ragazze che si distinguono 
a vari livelli. L’occasione di 
poter presentare le crea-

zioni nate all’interno del 
percorso formativo sco-
lastico, costituisce per i 
giovani un’attenzione nuo-
va nei confronti delle pro-
prie idee e offre il campo 
di prova necessario ad un 
modo di fare tendenza che 
cambia frequentemen-
te nella società odierna.
L’invito agli Istituti per il 
Commercio ed Artigiana-
to ad Indirizzo Abbiglia-
mento e Moda è fatto.
L’occasione di aprire una 
proficua collaborazione 
tra la manifestazione e la 
necessità di far conoscere 
le idee dei giovani stilisti è 
un punto di forza da non 
trascurare. L’anno in corso 
vedrà molte occasioni di 
far conoscere sul territo-
rio regionale e anche fuori 
le idee dei giovani stilisti.

Un atelier di una giovane imprenditrice presenta i propri modelli 
durante una tappa del concorso - spettacolo

Un gruppo di studenti dell’Istituto "Trani" IPSIA a Salerno

“NON SOLO BELLA” CRESCE
UNO SGUARDO AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI PER LA MODA
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Chi sono e cosa fanno

L ’as soc iaz ione , 
nata il 1 settembre 
del 2002, si pro-
pone per scopo 
la promozione e 
l’attuazione di ini-
ziative di carattere 
sociale, artistico, 
culturale, ambien-
tale e civile, curan-
do altresì tutti gli 
altri aspetti utili a 
perseguire i propri 
fini di solidarietà e 
di sviluppo umano.
Sono le fasce 
deboli della so-
cietà alle quali 
l’associazione, (re-
golarmente regi-
strata presso l’A-
genzia delle Entrate 
(SA) n° 6964/01 
del 26/08/2002 
e riconosciuta nel 
Registro Regionale 
del Volontariato: 
D.D. n° 639 del 
14/07/2004), si ri-
volge per prestare 
la propria opera. 
Servizio assistenza 

scolastica; servizio 
mensa scolastica 
presso le scuole 
materne; servizio 
di distribuzione bu-

ste per la raccolta 
differenziata dei 

rifiuti solidi urbani. 
Questi tra i conpiti 
che l’associazione 
ha svolto in col-
laborazione con 
le amministrazioni 
comunali del ter-
ritorio della valle 
dell’Irno e Braci-
gliano. Nel 2002, 
l’associazione ha 
firmato una Con-
venzione, trienna-
le, di Tirocinio con 
l’Università di Sa-
lerno, in particolare 
con il Dipartimento 

di Scienze dell’E-
ducazione. Attivi-

tà socio-culturali 
sono state svolte in 
collaborazione an-
che con altre asso-
ciazioni presenti sul 
territorio. “INSIEME 
PER UN NATALE 
DI PACE”; FESTA 
SOCIO-ARTISTI -
CO-CULTURALE 
in occasione della 
Festa della Mamma 
denominata “Dol-
ce Mamma” con il 
coinvolgimento di 
bambini in con-
dizioni di disagio, 
man i fes taz ione 
in occasione del 
CARNEVALE con la 
partecipazione alle 
sfilate dei carri con 
la realizzazione di 
un carro vivente 
con ragazzi e ra-
gazze raffiguranti 
maschere tradizio-
nali. Collaborazioni 
con il Comune di 
Bracigliano e il Par-
co Letterario “Lo 
Cunto de li Cunti” 
nella realizzazione 
di attività natali-
zie e in particolare 
della manifestazio-
ne “ARRIVA BABBO 
NATALE” per la ri-
valutazione del-
la figura di Babbo 
Natale quale fia-
ba popolare con-
temporanea. Ha 
collaborato, con 

ASSOCIAZIONE GIOIA E AMICIZIA PER LA PELLE

Un gruppo di tirocinanti universitarie in attività

Un disegno realizzato da bambini durante Giò Madonnari
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Parrocchie, Cari-
tas e il Terz’ Ordine 
Francescano, nella 
organizzazione di 
una tavola roton-
da sul tema: “LA 
RICERCA DELLA 
FELICITÀ E IL DI-
SAGIO DELLA VITA 
QUOTIDIANA”  per 
la promozione di 
una migliore qualità 
della vita e un’at-
tenzione maggiore 
a quanti vivono il 
disagio, prenden-

do esempio dalla 
santità del medico 
G. Moscati uomo 
contemporaneo e 
conterraneo.
Altri scopi dell’As-
sociazione sono:
-la realizzazione di 
un centro di acco-

glienza polifunzio-
nale;
-l’organizzazione di 
corsi professionali 
al fine di formare 
i propri quadri e le 
risorse umane in 
generale in settori 
specializzati quali il 
sociale, il turismo, 
la cultura, l’am-
biente;
-la tutela dei beni 
culturali e dell’am-
biente;
-la tutela dei diritti 
civili, sociali e del 

diritto alla vita della 
persona e di ogni 
altro essere viven-
te.
Per il raggiungi-
mento di questi ed 
altri scopi, come 
da statuto, l’asso-
ciazione ha sotto-
scritto rapporti con 
Enti Pubblici vari 
e società private. 
Essa collabora con 
altre Associazioni 
aventi scopi analo-
ghi. Ha editato con 
El Ceppo Anteas 
una pubblicazione 
dal titolo Itinerari 

Artistici Minori Bra-
cigliano - Salerno 
analizzando con 
l’aiuto di esperti in 
beni culturali le ric-
chezze sconosciute 
o poco promozio-
nate dell’entroterra 
salernitano. 
Nello spettacolo 
con Non solo bella 
intende coinvol-
gere ragazze con 
problematiche fa-
miliari, rendendole 
protagoniste di un 
evento - spettacolo 
appagante e co-
struttivo.

A.G.A.Pe è stata promotrice della nascita dei 
primi gruppi CTG in provincia di Salerno

La copertina del libro sugli itinerari artistici minori

Attività organizzate con il coinvolgimento di anziani
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LA STORIA

Il nostro Gruppo  
nasce nel 1976 a 
Castellammare di 
Stabia (Na), su un 
idea di piccola in-
dustria a carattere 
familiare fonda-
ta dai fratelli Del 
Gaudio con l’aiuto 
del papà Nicola 
Del Gaudio, con la 
denominazione di 
Automec (sinoni-
mo di meccanica 
ed elettronica su 
carrozzeria) e ini-
zia a commercia-
lizzare come punto 
autorizzato (Honda 
e Renault) veicoli 
di vario genere su 
tutto il territorio del 
golfo di Napoli. 
Nello stesso perio-
do la Honda Ita-
lia industriale con 
sede ad Atessa 
inizia la produzio-
ne diretta di alcuni 
motoveicoli, il pri-
mo è denominato 
Cb 125. 

Dopo aver acqui-
sito una certa sti-
ma e fiducia sia da 
parte dell’utenza 

finale che da par-
te dell’ispettorato 
della Honda stessa, 
nel 1982 otteniamo 
la riconoscenza di 
concessionaria uf-
ficiale e centro as-

sistenza, credendo 
in un marchio in 
forte espansione e 
andando ad inve-
stire in una strut-
tura degna di una 
certa nota impo-
stata su 4 livelli con 
quadratura di 2500 
metri. 
Con il passare de-
gli anni arriviamo 
al 2001, la Honda 
è ormai divenuta 
un colosso di fama 
internazionale e la 

ormai denominata 
AM AUTOMEC SRL 
inizia ad espande-
re le sue radici su 
tutto il territorio 
partenopeo con 
la HONDA MAGA-

ZINE che fa sede 
principale al Corso 
Vittorio Emanuele 
a Napoli, e succes-
sivamente nel 2005 
viene aperta una 
filiale della stessa, 
sita in Napoli sud 
denominata HM in 
via Amerigo Ve-
spucci. 
Nell’ aprile del 2011 
nasce a Salerno 
HONDA MAGAZINE 
in SALERNO in via 
Parmenide 262, ad 
ulteriore conferma 
di quell’entusia-
smo, coraggio e 
passione con cui 
portiamo avanti le 
nostre scelte, con-
solidando ancor di 
più il rapporto con il 
brand Honda. 
Con il passare del 
tempo il duro lavo-
ro svolto dai fratelli 
Del Gaudio con a 
capo MR. AGOSTI-
NO viene premiato 
e l’AM diviene una 
Società Per Azioni. 
Ad oggi il Grup-
po vanta ben sei 
Concess ionar i e 
Ufficiali Honda, 
con le aperture del 
Megastore Honda 
Palace  a Roma in 
Via Tiburtina, il più 
grande in Europa, e 
l’altro store in Via 
Gregorio VII.

HONDA MAGAZINE SALERNO BY AM AUTOMEC GROUP
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Il brand free Love nasce da una visio-
ne incentrata sull’accettazione dell’al-
tro, come premessa insostituibile per 
una civile ed armoniosa convivenza fra 
i popoli, sull’amore per tutti gli esseri vi-
venti, e sulla salvaguardia dell’ambiente.
I simboli grafici del marchio - un cuore ed 
un lucchetto aperto - diventano meta-
fora di un amore trasversale, libero da 
paure e pregiudizi, la cui forza travalica i 
limiti del convenzionale e dell’ordinario.

Una nuovissima ed originale linea di t-shirts 

espressione di un team di giovani designers 
in continua evoluzione attraverso un work 
in progress che permette di plasmare il 
brand sui bisogni interiori dell’individuo… 
di tutti quegli individui che hanno inti-
mamente sposato la filosofia free Love!!

informazioni: www.
freelovecollection.it

FREE LOVE
NUOVO, DINAMICO ED ACCATTIVANTE BRAND DI ABBIGLIAMENTO



“IL GATTO E LA VOLPE”
DEL TEATRO CABARET
IL DUO UFFICIALE DI CABARET DI NON SOLO BELLA

laboratorio teatrale 
diretto dall’attri-
ce Antonella Parisi 
ed alla scuola di 
formazione Valtur 
diretta da Peppe 
Quintale. Selezio-
nati alle audizioni 
di Zelig Off presso 
il Tam di Napoli; at-
tori in diverse com-
pagie teatrali sia 

locali che nazionali 
e in fictions di suc-
cesso sulle reti Rai 
e Mediaset.
Vincitori del titolo 

‘Migliore cabaretti-
sta’ alla prima edi-
zione del ‘Premio 

Franco Angrisano’ 
e finalisti alla sesta 
edizione del ‘Pre-

mio Charlot’ – Rai 3 
– presidente di giu-
ria Alberto Sordi.
Presentatori di pro-
grammi televisi-
vi Rai e mediaset, 
(‘Sabato al circo’ – 
Canale 5 – Regia di
Cesare Gigli; ‘San-
remo Village’ – Rai 
1 – Regia di Danilo 
Zanon etc.), autori 
e mattattori di nu-
merosi programmi 

radiotelevisivi ter-
restri e satellitari.
La comicità gio-

ca sull’ironia, gli 
equivoci, i doppi 
sensi, le riflessio-
ni esistenziali ed il 
coinvolgimento del 
pubblico.

Raffaele De Barto-
lomeis ed Oreste 
Fortunato, proven-

gono, entrambi, dal 
teatro passando 
per il doppiaggio, il 
cabaret, l'imitazio-
ne e l'animazione 

nei villaggi turistici 
anche all'estero. 
Si sono formati al 
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Se vuoi vedere la clip
delle loro esibizioni
inquadra con il tuo
smartphone il riquadro
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MEDITERRANEO CENTRALE
QUANDO LA DANZA SCORRE NEL SANGUE

La compagnia di balletto “MEDITER-
RANEO CENTRALE” nasce nel 1997  
come diretta emanazione della scuo-
la di danza classica e moderna “STU-
DIO DANCE”, diretta dai  Maestri 
Anna Maria Clarizia e Rosario D’Urso.

Sin dall’inizio si impone nel panorama 
della danza moderna regionale e nazio-
nale per il suo stile coreografico che at-
tinge alle primordiali radici dello stile Jazz 
della metà del ‘900, per intenderci lo stile 
Alvin Ayley, Robert Fosse, Twyla Tharp.

I componenti della compagnia sono, a 
tutt’oggi, ex allievi dello “STUDIO DAN-
CE”, proprio perchè è durante il percor-
so scolastico che si imposta lo stile ti-
pico del “MEDITERRANEO CENTRALE”.

1998 Premio Coreografico “Napoli è... 
Danza”
2000 Premio “La Sposa del Mediter-
raneo” Agropoli
2002 Premio Internazionale Core-
ografia Passo a Due al Teatro Greco di 
Roma
2004 Menzione speciale “Coreografie 
d’Autore” Castiglioncello
2005 “Di Fango e D’Amore” spet-
tacolo in ricordo del 50° anniversario 
dell’alluvione di Salerno -presso il Teatro 
Nuovo di Salerno
2007 Premio Alberto Testa alla core-
ografia - Concorso Internazionale “Maiori 
Grandi Eventi”
2009 “Heroes Temporis” Teatro Bis di 
Salerno
2011 Premio alla coreografia Con-
corso Nazionale “Le stelle della Danza” 
presso i Templi di Paestum
2011 Concorso Nazionale “Eventi 
d’Arte” Salerno
2012 Galà delle Stelle - S. Maria di 
Castellabate
2013 Coreografie spettacolo “Noi e il 
Mare”

LA COMPAGNIA ALCUNE TAPPE IMPORTANTI

La compagnia durante le performance

Suggestive le coreografie montate per gli spettacoli Gli ex allievi calcano le scene delle rassegne



- Predanza 3-7 anni
- Tecnica classica accademica
- Modern jazz
- Contemporaneo
- Hip Hop
- Zumba Fitness
- Repertorio Classico

CORSI ATTIVI PRESSO LA 
SCUOLA "STUDIO DANCE" 

LUIGI SALSANO
Fotografo Salerno

Contattaci per servizi fotografici per matri-
moni e cerimonie nella zona di Salerno. Met-
tiamo a vostra disposizione la nostra compe-
tenza per il giorno più bello della vostra vita. 

Via A. Gramsci, 9
84080 Cava de’ Tirreni (SA)

Tel. 3333366103 

“ENERGIE IN MOVIMENTO”
Rassegna di teatro, musica, danza

di artisti indipendenti
AUDITORIUM SALERNO ENERGIA

2014

12 – 13 APRILE                                                                    
LIBERA SCENA ENSEMBLE                                                                                                   

“SIGMUND E CARLO“                                                                            
con Niko Mucci e Antonio Buonanno                                                   

musiche originali Luca Toller                                   
scene e costumi Barbara Veloce                                                   

foto Giuliano Longone                                                                           
assistente regia Marina Cavaliere                                

Regia Niko Mucci
                                                                              

26 – 27 APRILE                                                                                                   
TEATRI DI POPOLO                                                                           
“AMACBETTAZIONE”                                                            

da William Shakespeare                                                                                       
con Antonino Masilotti                                                          

drammaturgia ed ideazione scenica                              
Marco Dell’Acqua

Regia Maria Sole Limodio
Musiche Gabriele Loria

Ufficio stampa Angela Cappetta
                                                                                   

10 – 11 MAGGIO                                       
Gruppo vocale                                                                                      

FRIENDS FOR GOSPEL                                                   
“ EVERY PRAISE LIVE SHOW”
Negoziando Zotici Accordi)                                                                                   

Gerardo Vitale                                                 
Antonio Barra                                                                                                 

Argentina Napoli                                 
Stefania Di Florio
Rosita Passaro                                               
Nunzia Liuzzi

Sabato ore 21.00 e domenica ore 18.30 – ingresso €10
Locale riscaldato, ampio parcheggio gratuito – info: 

349.6671801 – 388.7339912

Per la promozione della tua 
attività su questa brochure 
info a assomedia1@yahoo.it 

o tel. 3806010100
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Il Ctg nasce di fat-
to il 23 aprile 1949, 
“sul campo”, allor-
ché da Torino par-
tirono in treno alla 
volta di Ginevra 150 
giovani. E’ da que-
sto episodio che 
prende avvio l’idea 
di dar vita ad un’O-
pera nazionale in 
seno alla Gioventù 
Italiana di Azione 
Cattolica. La fon-
dazione ufficiale 
del Ctg  viene in-
fatti deliberata dal 
Consiglio superiore 
della Giac riunito a 
Firenze il 18 giugno 
dello stesso anno. 
Primo presidente 
ne è lo stesso pre-
sidente nazionale 
della Giac, Carlo 
Carretto, mentre 
vicepresidente è 

nominato Enrico 
Dossi, instancabile 
motore della ne-
onata associazio-
ne. L’operazione 
è benevolmente 
vista da Luigi Ged-
da, presidente ge-
nerale dell’Azione 
Cattolica e da Pio 
XII che benedice 
personalmente la 
bandiera dell’as-
sociazione (madri-
na Livia Andreotti)  
ed esalta in uno 
storico discorso al 
Ctg  i valori umani 
ed educativi insiti 
nel turismo. Fino 
al 1963 i presiden-
ti della Giac sono 
automaticamente 
anche i presidenti 
del Ctg (a Carretto 
succedono Mario 
Vittorio Rossi, En-
rico Vinci e Silvio 
Bettocchi), mentre 
in quell’anno si ha 
il primo congresso 
elettivo che porta 
il vicepresidente 
storico e gran-
de animatore del 
Ctg, Enrico Dossi, 
alla carica di pre-
sidente nazionale. 
Sono anni di  suc-

cessi e travolgente 
espansione, tanto 
che, per esigenze 
di spazio, la sede 
si sposta da via 
della Conciliazione 
1 a via Alberico II, 
nei pressi di Castel 
S.Angelo. Nel se-
condo congresso 
gli succede Umber-
to Amadigi, sotto la 
cui presidenza vi è 
la confluenza della 
F.A.R.I. turismo, or-
ganizzazione della 
Gioventù Femmi-
nile di AC, mentre 
nel terzo congresso 
del 1970, presiden-
te Salvatore Indeli-
cato, si sancisce la 

piena autonomia 
dell’associazione 
dall’Azione Cat-
tolica, pur riaffer-

mando la fedeltà 
alle sue origini e 
alla sua ispirazio-
ne cristiana. Nel 
maggio 1971 la Cei 
approva ufficial-
mente lo statuto 
ed il Ctg entra a far 
parte della Cnal, la 
Consulta per l’a-
postolato dei laici.  
La scelta dell’auto-
nomia non è però 
indolore e l’asso-
ciazione è costret-
ta a ridimensionarsi 
finanziariamente, 
lasciando la ge-
stione della Domus 
Pacis, di Eurtravel 
e di altre attività di 
servizio. Nel 1971 

nasce, per iniziati-
va del Ctg,  il CITS 
(Comitato d’intesa 
per il turismo so-

CENTRO TURISTICO GIOVANILE
Nasce del 1949 l’idea del turismo giovanile cattolico

Fratel Carlo Carretto

Una delle case per ferie del CTG a Ponte di Legno
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ciale dei lavoratori 
e dei giovani) che 
stabilisce  la sede 
presso il Ctg, ma da 
cui se ne allonta-
nerà in seguito di-
venendo organiz-
zazione autonoma 
di case per ferie. 
Nel Congresso del 
1973 è eletto pre-
sidente Lamberto 
Terzuoli, ma si ha 
la dolorosa uscita 
del gruppo nazio-
nale che si dedica 
all’organizzazio-
ne dei viaggi. La 
scissione, guidata 
da Luigi Vedovato, 
porta fuori dal Ctg 
numerosi elemen-
ti brillanti e quasi 
tutto l’apparato ro-
mano. E’ la nascita 
del CTS. Sono anni 
difficili quelli che 
seguono,  in cui si 
succedono come 
presidenti Giovanni 
Pelassa e Saverio 

Gaudio. Sono anni 
di contrasti, ma 
anche di ricerca, in 
cui l’associazione 
si apre 
a l l e 
tema-
t i c h e 
p i ù 
g e -
neral i 
del tempo libero 
e dell’ambiente. 
Sono gli anni in cui 
si fa la scelta di es-
sere, per il turismo, 
più “anima” che 
“agenzia”. Qui, cre-

diamo, termina la 
storia, ma solo nel 
senso che il resto 
è attualità dei gior-
ni più vicini a noi. 
Il congresso di 

Chianciano del 
1986 segna l’inizio 
del superamen-
to delle diatribe e  
svolta con forza 
verso il futuro con 
l’elezione a presi-
dente di Norberto 
Tonini, che sarà  
poi riconfermato 
anche nel 1990. Gli 
succedono, nel se-
gno della continuità 
ideale e progettua-
le, nel 1994 Dan-
te Coronese e nel 

1 9 9 8 
Alberto 
Ferra-
ri, poi 
ricon-
f e r -
m a t o 

anche nel 2002. Il 
congresso di Assi-
si del giugno 2006 
segna invece una 
grande novità: per 
la prima volta è una 
donna ad essere 
eletta presidente,  
Maria Pia Bertoluc-
ci.  E’ il quattordi-
cesimo presidente 
nazionale nella 
storia dell’associa-
zione, confermato 
nel Congresso di 
Rimini nel 2010. Sei 
invece i consulenti 
ecclesiastici nazio-
nali incaricati dalla 
Cei a svolgere il loro 

servizio in associa-
zione con Missio 
Canonica e cioè, 
nell’ordine, mons. 
Federico Sargoli-
ni, mons. Giusep-
pe Lanave, mons. 
Giuseppe Rovea, 
don Sergio Nadotti, 
mons. Francesco 
“Checco” Rosso e, 
dal 2002, mons. 
Guido Lucchiari.
IN CAMPANIA

La regione Cam-
pania, pur essendo 
uno dei teatri natu-
rali del turismo na-
zionale, per anni ha 
accusato una certa 
difficoltà a realiz-
zare un progetto 
a lungo termine. 
Ad oggi si possono 
registrare segnali 
confortanti. Dopo 
la nascita del pri-
mo gruppo storico 
a Bracigliano, negli 
ultimi tre anni sta 
crescendo un vero 
e proprio fermento.
Gruppi a Nocera 
Inferiore, Agropoli, 
Capaccio, Salerno 
e l’avanzata dell’i-
dea è contagiosa 
poichè in altri tre
comuni della pro-
vincia si comincia a 
ragionare sul mes-
saggio ecologico 
del C.T.G.

Ad Aosta una delle tante case per ferie in Italia

Casa per ferie anche a Gravina di Puglia

A Marina di S. Ilario RC
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Nelle scorse setti-
mane si è insediato 
il consiglio di Presi-
denza della provin-
cia di Salerno, con 
la partecipazione 
di 4 gruppi ed al-
tri due potrebbero 
nei prossimi mesi 
formalizzare la 
loro fondazione. 
A permettere tutto 
ciò la volontà e la 
determinazione di 
giovani e non più 
giovani  che han-
no sposato la filo-
sofia ambientalista 
ed ecologica, che 
sembra essere sta-
ta per tanto tem-
po una semplice 
moda, ma che ora 
diventa un credo 
motivato. L’asso-

ciarsi al CTG ha un 
costo che equiva-
le all’adesione ad 
una qualsiasi as-
sociazione locale. 
La differenza sta 

nel fatto che gli 
spazi che i giovani 
possono costruir-
si all’interno della 
realtà nazionale è 
davvero concreto. 
Con la tessera CTG, 
si può essere pro-
tagonista delle ini-
ziative organizzate 
dal gruppo della 
tua città, usufruire 
degli sconti e age-
volazioni riservate 
ai soci, fare espe-
rienze di viaggio a 
costi “very young” 
e condividerle con 
tanti altri amici in 
ogni parte d’Ita-
lia. Il CTG ha sti-
pulato, tra l’altro, 
a livello nazionale 
varie convenzio-
ni con realtà tra le 

più disparate. Per 
le manifestazioni il 
Ctg usa il vantag-
gioso accordo con 
la Siae, valido per 
tutte le realtà terri-

toriali in regola con 
l’affiliazione an-
nuale. Le attività di 
spettacolo, quindi, 
hanno costi di 
produzione acces-
sibili perchè una 
convenzione con 
la Società Italiana 
Autori ed Editori, 
permette di versare 
quote per le opere 
tutelate (musica-
li, teatrali, cine-
matografiche) che 
dovessero essere 
messe in scena,  
percentualmente 
di molto inferiori  
ad una realtà non 
CTG. 
Proprio per questo 
il CTG crede nella 
cultura come fonte 
e stimolo di pro-
gresso per tutti. E 
crede che il turi-
smo sia una gran-
de fonte di cultura, 
se fatto nel debito 
modo.
Il CTG crede nell’a-
micizia; in questa 
capacità che l’uo-
mo ha di vivere in-
sieme ai suoi simili 
e di costruire con 
loro legami sempre 
più profondi e veri. 
Legami che nasco-
no dall’avere ideali 
e finalità consimili; 
ma pure legami che 

nascono dall’ope-
rare insieme, dallo 
stare insieme, dal 
fare insieme vita di 
gruppo.
Il CTG crede nella 
natura, come casa 
che Dio ha dona-
to all’uomo, perché 
l’uomo ne potesse 
godere. Casa quin-
di da amare e da 
rispettare; da pro-
teggere per chi ver-
rà dopo di lui, per i 
propri figli.
Il CTG crede nei gio-
vani, come terreno 
ricco di promesse, 
come campo nel 
quale lavorare e 
spendere le proprie 
energie: come pro-
messa per il futuro 
di tutti.
Giovani che oggi 
faticano partico-
larmente a vivere 
nella fiducia e nella 
speranza; ma che 
restano lo stesso il 
tessuto di domani.
Cerca quindi il 
gruppo CTG nel-
la tua città e fatti 
coinvolgere dall’e-
nergia dello spirito 
CTG!

E si trova a Caorle, in provincia di Venezia,
una splendida struttura con 460 posti

Un momento di con-
divisione fra i soci
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Nel 2007-2008 un 
progetto, finanzia-
to dalla Fondazio-
ne della Comunità 
Salernitana e dal 
Centro Servizi per 
il Volontariato della 
provincia di Saler-
no, ha permesso, 
attraverso lo svol-
gimento di un corso 
di formazione rivol-
to a persone al di 
sopra dei 65 anni, 
di approfondire lo 
studio di beni “se-
condari” esistenti 
fra i comuni di Bra-
cigliano e Salerno. 
Notevole è stata la 
sorpresa di chi si è 
reso conto che la 
nostra provincia 

nasconde fra le 
maglie dei comuni 
meno frequentati 
dal turismo di mas-
sa, beni architetto-
nici artistici e stori-
ci di tutto rispetto. 
Liddove questi beni 
non assumono un 
valore scientifico 
obiettivo, risultano 
comunque essere 
la concretezza di 
un passato pros-
simo che la gene-
razione del secolo 
scorso non può più 
testimoniare diret-
tamente.
La cappella di S. 
Maria a Parete 
sorge nei pressi di 
piazza Municipio; è  

lunga 8 m. e larga 
6. L’altare è in mu-
ratura; su di esso 
spicca un affresco 
raffigurante la Ma-

donna in mezzo a 
due angioletti che 
le sostengono la 
corona. Il dipinto, 
di autore ignoto, è 
di buona fattura. 
Sotto la volta del 
piccolo presbiterio 
si notano tracce 
di un affresco a 
tempera. Un tem-
po la cappella era 
di piccolissime di-
mensioni, nel 1601 
fu ampliata. Si sa 
dal catasto on-
ciario che nel 1751, 
la cappella aveva 
in dotazione una 
casa terranea con 
annesso giardino 
in località Cianche; 

una terra seminati-
vo - arborata in lo-
calità Canale e un 
castagneto in loca-
lità Valle. La rendita 

annua era devoluta 
per la celebrazione 
di messe. Nelle im-
mediate adiacenze 
vi si trova una can-
tina terranea che 
a tutt’oggi con-
serva quasi intatte 
le caratteristiche 
dell’impianto ori-
ginario risalente al 
1600.

S. MARIA A PARETE
Una delle cappelle gentilizie esistenti nel comune di Bracigliano

La piccola cappella in stato di semiabbandono Alcune botti con del vino che sono custodite 
nella cantina adiacente la cappella

23

Se vuoi vedere la clip
inquadra con il tuo
smartphone il riquadro
qui sotto con un program-
ma di lettura QR code 



AIROMA acroni-
mo con il quale le 
artiste, fotografe 
amatoriali, AIDA 
PALMIERI, ROBERTA 
LODI RIZZINI, MARIA 
GRASSI si ricono-
scono per espri-
mere in tre modi 
diversi il mondo e 
gli argomenti che si 
trovano ad affron-
tare. In occasione 
di fotografia euro-
pea le artiste han-
no affrontato un 
argomento molto 
delicato ed attua-
le: “la violenza sul-
le donne” e con la 
mostra : “Come mi 
Vuoi Bene?” hanno 
espresso attraver-
so dieci scatti il 
loro modo di vede-
re l’argomento.
L’idea di una mo-
stra fotografica 
contro la violenza 
sulle donne è nata 
da un forte e con-
sapevole bisogno 
di Maria Grassi di 
reagire al males-
sere che la coglie 
ad ogni notizia di 
cronaca relativa a 
questo problema. 

Da qui il suo desi-
derio di “fare qual-
cosa”, dunque di 
“saperne di più” su 
questa drammati-
ca, inquietante e 
dolorosa realtà che 

caratterizza ormai 
la nostra vita quo-
tidiana.
Maria ha quindi 

coinvolto Aida Pal-
mieri e Roberta Lodi 
Rizzini (due ami-
che/colleghe del 
circolo di fotogra-
fia che frequenta), 
Franca Pinnizzot-

to (organizzatrice 
del Centro d’Arte 
Medardo Rosso) e 
Loredana Casarini 

(del gruppo “Disfa-
refare”). 
“Ci siamo trovate 
così in cinque don-
ne disposte a con-
dividere e a portare 
avanti il progetto 
proposto da Maria, 
consapevoli della 
difficoltà di affron-
tare correttamente 
questo argomento 
così complesso e 
delicato, contami-
nato da stereotipi, 
pregiudizi, luoghi 
comuni… e forte-
mente strumenta-
lizzato dai media. 
Abbiamo comin-
ciato ad incontrarci 
regolarmente e le 
nostre discussioni, 
intense e frequenti, 
si sono incentra-
te soprattutto sui 
vissuti di ciascuna; 
poi sulla lettura dei 
racconti, che le tre 
fotografe hanno 
scritto come sfon-
do per le loro foto-
grafie, quindi sulla 
visione delle foto 
elaborate.  
Il film “Ti do i miei 
occhi”, visto insie-
me, ci ha dato ulte-

“COME MI VUOI BENE”?
Tre artiste affrontano la violenza sulle donne 
in una personale fotografica a Reggio Emilia

AIDA PALMIERI

Roberta Lodi Rizzini
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riori spunti di rifles-
sione e di analisi. 
Ci siamo poi rivol-
te alle donne del 
centro antiviolen-
za “Nondasola. 
Casa delle donne 
di Reggio Emilia”, 
per chiedere la loro 
co llaboraz ione . 
Una collaborazio-
ne che si è rivelata 
da subito prezio-
sissima per la no-
stra ricerca, volta 
a mettere ordine in 
quest’ambito così 
difficile e in gran 
parte a noi scono-
sciuto. Al momento 
pensiamo di essere 
a metà percorso e 
di aver maturato le 
seguenti convin-
zioni:
1. È necessario che 
il progetto non si 
esaurisca con la 
mostra fotografica, 
ma sia supportato 
da diverse iniziati-
ve culturali di ap-
profondimento che 
accompagnino l’e-
sposizione duran-
te tutto il mese di 
maggio.
2.  Il titolo, “Come 
mi vuoi bene?” 
(nato dal chiari-
mento del concetto 
di amore, sottratto 
alle sue ambiguità 

e ambivalenze), ci 
sembra una do-
manda significati-
vamente orientati-
va per tutti coloro 
che visiteranno la 
mostra.
3. fondamentale 
e indispensabile 
spostare lo sguar-
do sugli uomini 
maltrattanti, soli 
responsabili della 

violenza sulle don-
ne.
4. La narrazione di 
episodi e di storie di 
violenza è essen-
ziale, purché non 
inchiodi le donne al 
ruolo di vittime.
5. Le foto in mostra, 
che rappresenta-
no la violenza sulle 
donne, dovrebbero 
però anche espri-

mere l’idea che da 
quella violenza le 
donne maltrattate 
possano liberarsi, 
recuperare se stes-
se e riprendersi la 
loro vita.
6. Condividiamo 
le parole di Sara 
Donzelli e Giorgio 
Zancù: “Andando a 
ripercorrere la genesi 
di quelle tragedie si 

scoprono dei pic-
coli atti del quoti-
diano, piccoli vizi 
del linguaggio e del 
comportamento, 
che si presentano 
quotidianamente 
nelle nostre vite (…) 
Ci siamo messi ad 
osservare il mondo, 
e noi stessi, con al-
tri occhi e abbiamo 
scoperto - ed è an-

cora scoperta quo-
tidiana - di quanto 
l’urgenza di nuove 
relazioni tra donne 
e uomini sia ormai 
di un’evidenza pla-
netaria e segni un 
nuovo orizzonte di 
civiltà”.
7. Il problema della 
violenza ci riguarda 
tutte e tutti: si tratta 
di rimettere in di-
scussione linguaggi 
– comportamenti 
– ruoli - convinzio-
ni ancora legati a 
costumi patriarcali, 
per costruire rela-
zioni tra i sessi libe-
re e svincolate dagli 
stereotipi.
Vorrei aggiungere 
che gli incontri fra 
noi cinque don-
ne – nonostante 
le differenze delle 
storie e delle realtà 
personali - hanno 
creato un clima di 
grande intesa, di 
empatia, di dispo-
nibilità reciproca e 
di apertura alla co-
noscenza sempre 
più approfondita 
sia del problema 
sia di ciascuna di 
noi. Si è verificato 
così che ogni in-
contro è atteso con 
entusiasmo e, no-
nostante la gravità 

MARIA GRASSI
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e la drammaticità 
dell’argomento, ri-
usciamo a non far-
ci inchiodare dallo 
sgomento, dalla 
tristezza e da una 
sensazione di im-
potenza. Anzi, dal 
nostro stare insie-
me e dalla nostra 
capacità di comu-
nicare in maniera 
autentica è nato un 
sentimento di fi-
ducia, di sicurezza, 
di forza e di levità 
con cui ci possiamo 
salutare alla fine di 
ogni nostro incon-
tro”.

PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE
CHE SI TERRANNO NEL PERIODO DELLA MOSTRA

 
Sabato 3 maggio

Inaugurazione Interverranno: 

Sindaco di Quattro Castella, 
Presidente Centro d’Arte Medardo Rosso, 

Critico d’arte Alfredo Gianolio, 
operatrice dell’Associazione Nondasola, 

Le fotografe del gruppo AIROMA 

Franca Pinnizzotto 
leggerà poesie dedicate alle donne

Accompagnamento musicale: 
Danilo Predieri pianoforte e voce

 

Sabato 10 maggio
Proiezione del film di Iciar Bollain 

“Ti do i miei occhi”. 
Interventi 

critico cinematografico Tullio Masoni 
e di Loredana Casarini

 

Sabato 17 maggio
Violenza sulle donne

Alessandra Campani Associazione Nondasola 
Marco Deriu sociologo e fondatore 

di Maschile plurale
 

Sabato 24 maggio
Loredana Magazzeni presenterà 

l’antologia da lei curata “Cuore di preda”
 

Sabato 31 maggio
Presentazione del libro di Silvio Zenoni 

“Le parole lontane”.
Franca Pinnizzotto dialogherà con l’autore

Tutti noi dello staff 
di NON SOLO BELLA 
sentiamo di essere 
grati alle artiste per 
averci ricordato con 
questa mostra che 
ogni anno muoiono 
centinaia di donne 
vittime di una vio-
lenza che non lascia 
dubbi sulla inumanità 
e la crudezza da cui 
ha origine, nella con-
vinzione che l’autorità 
precostituita prenda 
provvedimenti imme-
diati e certi, già solo 
applicando le leggi 
esistenti pubblichia-
mo volentieri il pro-
gramma degli appun-
tamenti del mese di 
maggio.
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INQUADRA COL TUO SMARTPHONE IL QR CODE IN BASSO A DESTRA PER VEDERE I VIDEO DI NON SOLO BELLA.






