Festival dell’Erranza
incontri spettacoli riflessioni
VII edizione: “Le Parole e l’Acqua”
13-14 settembre (con un’anticipazione il 7 giugno 2019)
Piedimonte Matese (CE)
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Autori, giornalisti, artisti, musicisti al Festival dell’Erranza:
la VII edizione il 13 e 14 settembre a Piedimonte Matese
Gran finale sabato 14 con Peppe Servillo
invito e comunicato stampa
5 settembre 2019
Il Festival dell’Erranza entra nel vivo del programma della sua settima edizione accogliendo
autori, giornalisti, studiosi, artisti, musicisti nel complesso monumentale di San Tommaso
d’Aquino – l’ingresso è libero – a Piedimonte Matese (CE). Il direttore artistico Roberto
Perrottiinaugura la rassegna culturale, che parte venerdì 13 settembre alle ore 17:00 con Anna
Osann, coordinatrice di progetti dell’Unione Europea riguardanti il miglioramento dell’efficienza
nell’uso dell’acqua e dei nutrienti in agricoltura, e con Massimo Gargano, direttore ANBI
(Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni), essendo il Festival dedicato quest’anno a “Le Parole
e l’Acqua”, «entrambe da utilizzare in modo corretto e sapiente». “Cuori Contro” è il libro del
giornalista, scrittore e conduttore televisivo e radiofonico Luca Telese che, a partire dalle ore 18, si
procura di esaminare gli ‘anni di piombo’ approfonditi nel suo ultimo libro. Alle ore 19 è la volta
dello scrittore Paolo Di Paolo, che si sofferma su trame e personaggi dei suoi romanzi, seguito dal
racconto dell’impegno sociale di S.E. Luigi Bettazzi. A conclusione della serata, l’evento teatrale
“L’uomo e la barca con gli occhi” di Piergiuseppe Francione, dal ciclo pittorico Homo Viator
di Ciro Palumbo.
Sabato 14 settembre il calendario inizia alle 10:45 con il medico microbiologo e autore di
“Acqua malata” Nicola Santagata, e prosegue con Franco Pepe, maestro pizzaiolo
nominato Cavaliere della Repubblica, e alle ore 12:15 con Salvatore Signore e Roberto Fratta,
curatori della rubrica “Matese d’acqua dolce” sulla testata Clarus e animatori di un racconto
fotografico degli abbeveratoi del Matese. A seguire, nel pomeriggio, numerosi appuntamenti con
autori e letterati che appassionano: il marinaio, biologo e scrittore Fabio Fiori; il poeta e
drammaturgo Davide Rondoni; il grecista, traduttore ed editore Nicola Crocetti; il presidente della
Fondazione Premio Napoli Domenico Ciruzzi con Maurizio Braucci, Orso d’argento a Berlino per
la sceneggiatura de “La paranza dei bambini”. Per la presentazione degli autori
intervengono Fabrizio Stelluto, Mary Attento, Ornella Petrucci, Luigi Ferraiuolo, Anna
Marchitelli, Grazia Biasi, Anna Ruotolo.
Gran finale alle ore 21 con l’attesissimo incontro musicale con Peppe Servillo che,
con Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (piano, tastiere, voce), dà vita
allo spettacolo “Parientes”, un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell’immaginario di un popolo
migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi
nuova linfa: un arco che si tende fra le sponde e nel tempo.
Protagonista del Festival dell’Erranza è anche l’arte: fino al 15 settembre è possibile visitare
l’esposizione relativa al concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua” (organizzata da ANBI e
Coldiretti); la mostra fotografica storica “Bonifica idraulica, impianti e reti irrigue: da 150 anni
insieme all’Italia” prestata in esposizione dal CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura); il

progetto europeo Horizon 2020 DIANA“L’irrigazione con i satelliti” (a cura del Consorzio di
Bonifica del Sannio Alifano); oltre all’opera “L’Acqua è sacra” del ciclo pittorico Wake
Up diSalvatore D’Imperio e ad “Acqua potabile” di Domenico Di Mundo, esposte per la prima
volta al Festival dell’Erranza per l’adesione spontanea degli artisti alle tematiche della rassegna.
Nel chiostro è presente il corner della Libreria Feltrinelli di Caserta, diventato ormai un
punto di riferimento per gli amanti della manifestazione matesina.
Il Festival dell’Erranza viene organizzato in collaborazione con la Fondazione Premio Napoli,
Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, ANBI Associazione Nazionale Bonifiche Irrigazioni, Progetto
Diana, Coldiretti Caserta, Mucirama. Si avvale del patrocinio della Città di Piedimonte Matese e
condivide un progetto sulla cultura e il vino con La Guardiense, riguardante le eccellenze del
territorio. Main sponsor è Mangimi Liverini spa. Tra i sostenitori: Proloco Vallata, Rotary Club
Matese, Ottica Corniello, PubbliAlifana, Cattolica Assicurazioni, Meeting, Bgusto, Penza, Urban
Project Gym, Athena. Media Partners: Art A Part Of Culture, Clarus.
(in allegato: comunicato stampa, locandina, programma, foto)

INFO
Festival dell’Erranza Largo San Domenico, 81016 Piedimonte Matese (CE)
Roberto Perrotti
direzione@festivaldellerranza.it
Mary Attento
mary.attento@gmail.com
ufficiostampa@festivaldellerranza.it
mobile: +39 333.6685492
https://www.festivaldellerranza.it/vii-edizione-2/

Facebook Festival dell’Erranza
Instagram festivalerranza
YouTube.com/festivaldellerranza
Twitter @FdErranza
Ringrazio i responsabili delle redazioni, i colleghi giornalisti e tutti gli operatori dell’informazione
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