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News di giovedì 30 luglio 2009 
 
 
E’ arrivato il solleone ed è tempo di vacanze, 
anche le nostre news settimanali si prendono una pausa 
e ritorneranno all’inizio di  settembre. 
 
 

FACCIAMO NOSTRO L’AUGURIO DI BENVENUTO DELL’ARCIVESCOVO SANTO MARCIANO’ 
RIVOLTO A COLORO CHE VANNO IN VACANZA IN CALABRIA  
 
Come redazione facciamo nostro l’augurio di 
benvenuto dell’arcivescovo di Rossano-Cariati 
mons. Santo Marcianò rivolto a coloro che 
vengono in estate a soggiornare nella nostra 
regione. Non pochi di loro, come evidenzia lo 
stesso presule, sono anche emigranti che fanno 
ritorno nei loro paesi di origine; paesi che si 
ripopolano nel periodo estivo. Sul grave 
fenomeno dello spopolamento di tanti comuni 
calabresi, soprattutto dell’entroterra, ci 
occuperemo con un nostro servizio nelle prime 
news settimanali del mese di settembre. 
Intanto, accogliamo e cerchiamo di mettere in 
pratica l’augurio che ci rivolge mons. Marcianò, 
quello di «poter vivere un tempo di riposo e di 
ritrovata serenità, ma anche di cogliere proprio 
nella vacanza una occasione propizia di crescita 
e maturazione. Il difficile momento di crisi 
economica che tocca nel vivo tante nostre 

famiglie – evidenzia l’arcivescovo –, suggerisce 
di vivere anche la vacanza con quel sano e 
sapiente senso della sobrietà e della misura che 
consente di usare con prudenza dei beni che 
possediamo e di vivere il nostro tempo di riposo 
ritornando all’essenziale e alle cose che davvero 
contano. Ritrovare l’essenziale e l’interiorità, è 
dunque questo l’augurio e l’invito che rivolgo a 
ciascuno». 
«Ma il tempo della vacanza, vissuto con 
saggezza – prosegue mons. Marcianò – , può 
diventare tempo prezioso arricchimento 
personale; in particolare gli incontri e gli 
scambi culturali che attraverso il turismo e i 
viaggi si vivono, ci permettono di allargare gli 
orizzonti della nostra mente e del nostro 
cuore». 
(La Red.) 
 

 
 

DAL 14  AL 20 AGOSTO LA SESTA EDIZIONE DI “EMIGRANTIMMIGRATI”,   
UNO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI MUSICALI E CULTURALI DELLA CALABRIA 
 
Si svolgerà dal 14 al 20 agosto a Paola (Cs) la 
sesta edizione di ''EmigrantImmigrati'', che dal 
2004 rappresenta uno dei principali 
appuntamenti musicali e culturali della 
Calabria. Organizzato, fin dalla prima edizione, 
da “Auser” Circolo di Paola, con la 
collaborazione del Consorzio Musicisti 
Calabresi ed il patrocinio ed il sostegno della 
locale Amministrazione comunale, dello SPI-
CGIL, di “Auser” Calabria e Nazionale e di 
numerosi partner pubblici e privati. 
Nel corso degli anni, oltre ad una vetrina 
attenta alla musica tradizionale ed etnica 
italiana e delle minoranze linguistiche italiane, 
si sono esibiti artisti provenienti da Argentina, 
Iraq, Grecia, Tunisia, Senegal, Palestina, 
Malta... Sempre presenti nel corso delle 
precedenti edizioni appuntamenti di 
approfondimento (conferenze, incontri, 
presentazione di libri e video) e mostre 
fotografiche e documentarie. 
Il programma dell'edizione 2009 vede ancora 
una volta appuntamenti di grande prestigio e 

interesse, con l'inaugurazione della mostra 
“ZampognArea”, prevista per il 14 agosto nel 
convento di Badia, insieme al concerto di 
“Fonderiya”, il nuovo progetto musicale di 
Mario Salvi e Maurizio Cuzzocrea, 
accompagnati da Giorgio Rizzo alle percussioni 
e Franco Barbanera ai fiati.  
“EmigrantImmigrati” torna poi nella Villa 
Comunale di Paola a partire dal 17 agosto con lo 
swing manouche dei Montmartre 4et, eredi del 
patrimonio musicale di Django Reinhardt. Il 18 
agosto le storie e le magnifiche voci dei Viulan, 
per portare sul palco del festival un po' di 
''nord''. I canti della costa d'Amalfi dei Discede 
saranno protagonisti del sound esplosivo e 
spettacolare della serata del 19 agosto e il 20 
agosto concluderanno il programma i Matrimia, 
un potente gruppo europeo di musica etnica 
balcanica e klezmer, preceduti dalle percussioni 
di Giuseppe Pastore. 

(Fonte: ASCA) 
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