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SerreinFestival IV Edizione   

Agosto 2020 

“Le Serre, risorsa della Natura nel dopo Covid” 

Premessa 

Non potevamo rinunciare alla nuova edizione (la 4°) di SerreinFestival, per l’affetto 

che è cresciuto verso un Progetto bello e condiviso dai cittadini di Serra S. Bruno e del 

territorio e dai turisti. In tre edizioni (2017/2018/2019) abbiamo sperimentato una 

formula che ha suscitato vasto interesse. Si è cercato di far convivere nel Festival, 

Cultura, Società, Politica, Dibattito sulle Aree Interne, Arte e Musica, valorizzazione 

dei Prodotti locali. Le nostre amate Serre sono state il cuore dell’iniziativa, nel quadro 

però di un ambizioso discorso sulla rinascita e rilancio dei Paesi di montagna, dei 

Borghi, del nostro patrimonio naturalistico. Ogni edizione ha corrisposto a esigenze e 

aspettative di un pubblico vario. Hanno avuto ampio spazio i libri rivisitati dagli Autori, 

l’attualità, i concerti di musica classica e folk, i tour tra i sentieri delle nostre 

montagne, le serate amene e di puro svago. La disciplina imposta dalle urgenze 

sanitarie ci richiede oggi senso di responsabilità. L’edizione 2020 si svolgerà 

all’insegna del rigore e del risparmio. Non si ha il diritto di “scialare” in una fase di 

difficoltà per tutti che impone stili sobri ed essenziali. Ma il Festival, seppure in una 

versione austera, senza i Concerti che hanno sempre attratto folle di appassionati e 

di estimatori, si doveva svolgere per un ideale continuità, per dimostrare a noi tutti 

che non si è trattato di un’invenzione estemporanea legata a piccole contingenze e 

convenienze. Perciò vi invitiamo a seguirci ancora una volta e ad intervenire, nel 

rispetto di tutte le misure antiCovid (distanziamento, mascherine, igiene), ai nostri 

incontri e alle diverse iniziative che animeranno le giornate dall’8 al 12 agosto. 

******* 
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La stagione del Covid19 ci ha colto di sorpresa. Non ci aspettavamo la comparsa 

repentina di un nemico tanto insidioso e mortale. Pensavamo che la modernità 

estrema raggiunta dal nostro Occidente avesse debellato per sempre le grandi 

malattie pandemiche.  Del  resto, nelle nostre scuole non si insegna e non si apprende 

nulla rispetto a grandi eventi come l’Epidemia “spagnola”  che travolse, durante e 

dopo la prima guerra mondiale, il continente europeo, e non solo, con circa 50 milioni 

di morti.  E’ vero: siamo in un’altra congiuntura storica, e bisogna riconoscere 

all’Istituzione Europa il merito di averci salvaguardato dalle pestilenza di nuove guerre 

portatrici di lutti infiniti e dolorosi.  La Scienza ci ha aiutato poi a contrastare un virus 

subdolo, insidioso, cangiante.  I tanti morti in Italia e nel mondo testimoniano però 

una impreparazione di fondo dei nostri sistemi sanitari che sanno curare malattie 

devastanti come i nuovi tumori prodotti dalla civiltà industriali, ma non hanno 

costruito presidi, tecnologie e metodi per prevenire le nuove epidemie e curarle 

efficacemente. I fattori ambientali, città piccole, minore inquinamento, vasta 

montagna appenninica, hanno in parte salvaguardato il Sud Italia e aiutato le politiche 

regionali e locali a contenere la forza d’espansione del virus. Le politiche nazionali, 

all’inizio incerte, ma poi forti e improntate a rigore, hanno contribuito a frenare i 

contagi indicando ai cittadini italiani i comportamenti da adottare per un’efficace 

difesa individuale e collettiva dal virus. Se si pensa ai paesi meno responsabili che 

hanno visto crescere drammaticamente i contagi e il numero dei morti, abbiamo 

buone ragioni per dire che la stretta sulle nostre abitudini e su consolidati diritti di 

libertà, di movimento, di socialità diffusa, ha pagato, limitando il danno e le 

sofferenze. Ci vengono chiesti ancora sacrifici e limitazioni non per distruggere le 

conquiste dell’Italia democratica che amiamo, ma per proteggere tutti noi dalla 

ricomparsa virulenta del virus in Autunno, da una “seconda ondata” distruttiva che 

può mettere ancora in grave pericolo le nostre vite e le nostre economie. 
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Ma perché questa introduzione al più contenuto programma del SerreinFestival  

2020? Perché un Festival di cultura, di idee, di grande impegno civile, di educazione 

alla conoscenza e al godimento di uno splendido territorio, non può chiudersi dentro 

le sue piccole e appagate certezze. Vogliamo invece che si confronti con la realtà, con 

le sfide del presente, con i drammi che stiamo vivendo e con le nuove possibilità di 

questa inedita fase storica. Il gran discutere di economia e di strumenti offerti 

dall’Europa per curare tutti insieme i danni inferti dal Covid, rappresenta una storica 

opportunità se non prevalgono gli egoismi e l’angusto spirito di parte, se la politica 

discute intensamente la qualità delle proposte anticrisi e se lo sguardo di chi governa 

si rivolge assai meglio che nel passato al nostro Mezzogiorno, alla Calabria che ha 

bisogno di cure e medicine adeguate. 

 Perciò si ragionerà in questa speciale edizione del Festival, protetta fortemente dai 

rischi possibili, di pandemia e nuove prospettive per la Calabria e le nostre Serre, di 

momenti rivelativi di nostre antiche malattie come i moti di Reggio del 1970, di cosa 

può insegnarci la storia di Serra S. Bruno, della sua Certosa e del suo popolo, di giovani 

e di futuro. Non mancheranno naturalmente nelle giornate del Festival i buoni Libri 

che pungolano l’intelligenza e i momenti di svago e di piacevole relax. 

Ci è stata chiesta disciplina e autocontrollo, di agire nel quadro delle norme ispirate 

dal principio di “cautela”  da adottare contro un virus che non perdona nemmeno in 

questa calda Estate. 

Rispondiamo con responsabilità all’appello, con un particolare pensiero ai giovani, ai 

quali chiediamo di esprimersi nell’Apertura del Festival. Comprendiamo le 

insofferenze maturate durante la clausura del lockdown. Ogni giorno registriamo le 

esplosioni di vitalità con cui segnalano il loro ritorno sulla scena reclamando vacanze 

piene all’insegna degli incontri liberi e felici. Hanno ragione o torto?.  

Non è questo il punto. Giornali, Riviste, Libri, discutono se è giusto cambiare qualcosa 

delle nostre vite e stili di condotta. Non si tratta di imporre nuove, odiose Austerità, 

ma di mettere al centro uno sviluppo mite e diffuso,   che generi lavoro per tutti,  
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che metta al centro un sistema sanitario ricco e articolato sul territorio, una Scuola e 

un’Università altamente formative e per tutti. C’è un grande bisogno di un’Economia 

nuova che valorizzi l’Ambiente, la campagna e la Montagna, le Aree interne più vocate   

per, un’Agricoltura sostenibile e incardinata nei territori, i Borghi e le piccole cittadine 

ricche di storia e tradizioni che possono attrarre turismo di qualità. 

Va immaginato un futuro che dia slancio in forme nuove, e con tutti i conforti della 

modernità, ad un passato che regalava aria pulita e salubre, buon cibo non avvelenato 

da manipolazioni industriali, ritmi di vita più pacati, vita di relazione e serena socialità 

proprio nei Borghi che sono inestimabile patrimonio dell’Italia e del suo Mezzogiorno. 

I giovani e tutti noi siamo interpellati dalla malattia che si impadronisce dei nostri 

corpi e dalle altre che immiseriscono le nostre intelligenze.  

Il Festival delle Serre farà interamente la sua parte perché i valori che abbiamo 

richiamato diventino moralità collettiva, del maggior numero possibile di giovani, 

uomini e donne del nostro territorio.  Partecipate al nostro, al vostro Festival. Sfidateci 

con le vostre inquietudini e le vostre critiche. Ne faremo un utile tesoro. 

 

Bruno Censore (Presidente Associazione Condivisioni) 

Armando Vitale (Direttore Artistico) 

Maria Rosaria Franzé (Coordinatrice organizzativa) 
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8 Agosto Sabato 

Ore 10.30 (Sala Convegni Parco delle Serre) 

 

APERTURA del FESTIVAL 

“I GIOVANI, LA SCUOLA, IL COVID. Esperienze e desideri del futuro” 

Introduce e modera Salvatore Censore (Associazione Condivisioni) – Studenti, 

Docenti, Dirigenti di Progetto Gutenberg Fiera del libro degli Istituti Superiori di: 

Sersale, Vibo Valentia, Soverato, Catanzaro, partecipano all’incontro inagurale. 

 

Ore 18:00 (Sala Convegni Parco delle Serre) 

 

Presentazione del romanzo “La trappola del gioco” di Nicola Oddati (Scrittore 

e Responsabile iniziativa politica segreteria nazionale PD) 

Presenta e introduce: 

     -  Bruno Censore (Presidente Associazione Condivisioni) 

Dialogano con l’autore: 

      -  Armando Vitale (Direttore artistico del SerreinFestival) 

      -  Paolo Reitano (Avvocato, Segretario dell’Associazione “Condivisioni”) 

      -  Carmen Aloi (Dirigente Scolastico) 

Il convegno andrà in onda su Telespazio TV canale 11 DTT e CALABRIA TV canale 15 

DTT 
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9 Agosto Domenica 

 

Ore 10:30  (Incontro a Piazza Monumento) 

Domenico Pisani in collaborazione con Asd Calabria Fitwalking propone una Visita 

guidata tra Bellezze, Arte, Storia delle Chiese e del centro storico di Serra San Bruno.  

 

Ore 17.30  (sala convegno del Parco delle Serre)  

Domenico Pisani e Vincenzo Cataldo (Autori) , presentano il volume 

“Serra e la Certosa di Santo Stefano del Bosco nel Catasto Onciario del 1755”.  

Gli Autori ne discutono con Armando Vitale (Direttore Artistico), Luigi Vavalà 

(Docente del Liceo De Sanctis Trani) e Maria Cirillo (Avvocato e scrittrice). 

 

10 Agosto Lunedì 

Ore 10:00 (PIAZZALE Santo Stefano – ingresso Certosa) 

A DUE RUOTE 

a cura dell’ASSOCIAZIONE Vibo Biker 

Tour ciclistico organizzato da Renato Daniele (Dirigente scolastico). 

Il percorso si snoda lungo il sentiero Frassati – Mongianella.  
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Ore 18:00 (Sala Convegni Parco delle Serre) 

 

Dibattito :“Dopo il Coronavirus: Le aree interne tra speranze e progetti” 

Conducono: Biagio Larizza e Antonio Zaffino  

Intervengono : 

- Vito Teti(Antropologo -  Unical) 

- Nino Spirlì(Vicepresidente  Giunta Regione Calabria e Assessore alla Cultura) 

- Francesco Pitaro (Consigliere Regionale) 

- Francesco Pititto (Direttore del Parco delle Serre) 

- Vitaliano Papillo (Presidente GAL Terre Vibonesi e Sindaco di Gerocarne) 

- Luigi Tassone (Consigliere Regionale) 

 

Il dibattito andrà in onda su Telespazio TV canale 11 DTT e CALABRIA TV canale 15 

DTT 

Con diretta su Facebook. 
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11 AGOSTO Martedì 

 

Ore 9:30 (Incontro a Santa Maria del Bosco) 

“ALLA SCOPERTA DI SENTIERI E CAMMINI DEL PARCO DELLE SERRE”(Sentiero 

Frassati) 

Giornata di escursioni e pratica di Trekking a cura di Domenico Pupo Cuteri e 

Marco Malavaso (Associazioni Condivisioni) con letture di brani, poesie e 

accompagnamento musicale di Pierpaolo Censore.  Colazione al sacco solo per i 

partecipanti offerta dall’Associazione “Condivisioni”. Iscrizioni all’indirizzo di posta 

elettronica: info@serreinfestival.it per massimo 50 partecipanti. 

 

Ore 17:30  

Gal Terre Vibonesi  (I Gal della Calabria) -  Gal Sibaritide capo fila Progetto di 

Cooperazione Terre di Calabria  con Associazione Condivisioni 

presentano 

SHOW COOKING: in onda su Telespazio TV canale 11 DTT e CALABRIA TV canale 15 

DTT 

Dibattito : “Gastronomia delle delizie e Beni del Territorio:  

I Funghi delle Serre .  La Ndujadi Spilinga .  Il Pecorino del  Monte Poro . 

La Cipolla di Tropea . 

Partecipano all’Incontro e alle dimostrazioni con lo Chef stellato Giuseppe  
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Romano, inserito nelle Guide Michelin e L’Espresso , delegato regionale 2018 per 

EuroToques: 

o Vitaliano Papillo (Presidente Gal Terre Vibonesi) 

o Gianluca Gallo (Assessore all’Agricoltura e al Welfare  -Politiche sociali 

e della famiglia-  Regione Calabria) 

o Giacomo Giovinazzo (Direttore generale Dipartimento Agricoltura 

Regione Calabria) 

o Franco D’Urso (Direttore GAL Sibaritide capo fila Progetto di 

Cooperazione Terre di Calabria) 

o Luigi Tassone (Consigliere Regionale) 

o Bruno Censore (già Deputato della Repubblica e Presidente 

Ass.Condivisioni) 

o Maria Rosaria Franzè (CoordinatriceSerreinFestival) 

 

12 Agosto Mercoledì 

Ore 10:30 

Dibattito su RS98  su : “I Festival tra Cultura, Valorizzazione del territorio e Svago. 

L’esperienza serrese e le prospettive future” .  Conduce Paola Coda : Partecipano Bruno 

Censore , Armando Vitale, Maria Rosaria Franzé , Domenico Pisani, Luigi Vavalà, 

Giovanni Di Bartolo (Associazione Condivisioni),  Rosa Suppa ( Docente, Componente 

Associazione Condivisioni). 

 

Ore  18:00 (Sala Convegni Parco delle Serre) 

Gianfrancesco Turano (Giornalista di “L’Espresso”) 
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Presenta il suo ultimo Romanzo sui Moti (anni ’70)  di Reggio Calabria 

 

“SALUTIAMO, AMICO” 

 

Modera e interviene: Bruno Censore 

Partecipano: Armando Vitale, Gernando Marasco (Docente di Lettere) 

Domenico Scalzo (Università di Urbino) 

 

Il dibattito andrà in onda su Telespazio TV , canale 11 DTT e CALABRIA TV canale 15 

DTT 
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