BIENNALE INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
“ GIANO VETUSTO” IX EDIZIONE
21 e 22 gennaio ore 18.00
Sala Polifunzionale di Giano Vetusto(CE)
E’ giunta al termine la nota kermesse culturale in programma il 21 e 22 gennaio alle
ore 18.00 a Giano Vetusto(CE) alla quale hanno partecipato oltre 200 scrittori e poeti
provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Promossa e diretta dall’Associazione
Culturale Panta rei con il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Giano
Vetusto.
Il tema scelto per la IX edizione è “Laudato si” dal Cantico delle Creature di San
Francesco e di scottante attualità.
Tabellone ricco di eventi e di interventi autorevoli.
Il 21 gennaio è la serata dedicata al cinema e alla narrativa, in collaborazione con
creAzione Festival di Caiazzo, durante la serata interverranno:
- il Regista Casertano Angelo ANTONUCCI che ritirerà il premio di
“Ambasciatore della Cultura di Terra di Lavoro”;
- l’Associazione Pro Arte con lo spettacolo teatrale “Domanda di Matrimonio”
di A. Cechov;
- Giancarlo Perna Quintet Jazz con Lello Petrarca – piano, Cristina Zitiello –
voce, Emiliano De Luca – basso, Domenico De Marco – drums.
Il 22 gennaio è la serata dedicata al tema della manifestazione “Laudato si” è sarà
premiata la poesia.
Interverranno:
- Il Vescovo emerito Raffele NOGARO ed il giornalista Luigi FERRAIUOLO
che ritireranno il premio di “Ambasciatore della Cultura di Terra di Lavoro”;
- musicisti ed attori;
- poeti vincitori della IX edizione.
Entrambi le serate saranno presentate da Erennio DE VITA.
Inoltre saranno premiati la scuola primaria di primo grado di Pignataro Maggiore,
l’Istituto Comprensivo De Amicis – da Vinci di Caserta, la scuola secondaria di
secondo grado U. Foscolo di Teano- Sparanise, per la meritoria attività culturale in
Terra di Lavoro.

Ospite della serata del 21 gennaio:

il regista Angelo ANTONUCCI

già vincitore di vari premi di assoluto valore come Premio “Ente de Curtis”: miglior regista
esordiente- Premio “Artisti del mediterraneo”- Premio Totò 2003-Città di Valmontone
(Roma) e che nella sua pur giovane carriera di regista ha diretto attori del calibro di Nino
Manfredi, Lando Buzzanca; Franco Nero, Anna Galiena, Sergio Assisi; Patrizio Rispo, Nina
Soldano, Philippe Leroy; L. Mordenti, Sandra Milo, Vincenzo Soriano, ecc.
Scritto e diretto:


il film storico: “Masaniello - Amore e Libertà”;



“Sotto il cielo” che vince il premio “Riflessioni” al Festival Internazionale del Cinema di
Salerno nel 2002. ;



“Nient’altro che noi”;



"Vorrei averti qui" ;



"Impepata di Nozze-Sposarsi al sud è tutta un'altra storia";



"Con tutto l'amore che ho" ;



“Camminando nel cielo”

Ospite della serata del 22 gennaio:

il Vescovo emerito Raffaele NOGARO,

che ha combattuto con forza la camorra, denunciando la diffusa illegalità presente nella
società e nell'amministrazione del territorio. Non ha risparmiato critiche alle gerarchie
ecclesiastiche, colpevoli di non aver condannato la criminalità organizzata, e alla politica
locale e nazionale per i numerosi episodi di corruzione. Nonostante le origini friulane, dopo
la fine del mandato per raggiunti limiti d'età, il vescovo emerito Nogaro ha deciso di
rimanere a vivere a Caserta. Qui ha continuato e continua le sue battaglie per la legalità.
Membro della Commissione Ecclesiale per le Migrazioni, l'organismo della Cei preposto al
sostegno e al coordinamento della pastorale migratoria, il vescovo Nogaro ha costantemente
operato per l'accoglienza e l'integrazione degli immigrati, con particolare riguardo ai
rifugiati. Nel 2000 la regione Campania gli ha conferito il premio Campania per la Pace e
per i diritti umani, assieme a Nelson Mandela e Daisaku Ikeda, per aver promosso una
pluralità di iniziative finalizzate alla mediazione e alla solidarietà.

Ospite della serata del 22 gennaio:

Il giornalista Luigi FERRAIUOLO,

attualmente componente della Giunta nazionale dell'Unione cattolica stampa italiana e
redattore di Tv2000. Organizza inoltre, il Festival di spettacolo e arte Eremo
Visibile/Invisibile; il ciclo di mostre d'arte contemporanea Arte Condivisa[ nel borgo
medievale di Casertavecchia; la Notte bianca Paolina; LeggiCinema, rassegna nazionale di
lettura cinematografica dedicata a Pier Paolo Pasolini; ScrivEremo, concorso di scrittura
creativa; Poeta per un giorno. È l'ideatore e segretario generale del Premio di giornalismo
"Le Buone Notizie - Civitas Casertana", più noto come "Premio Buone Notizie". Nel 2016
ha organizzato e diretto tra Santa Maria Capua Vetere, il College della Scuola Nazionale
dell'Amministrazione e la Reggia di Caserta la manifestazione conclusiva delle celebrazioni
dantesche nazionali con la fortunata "Maratona Dantesca". Ha vinto nel 2014 il Premio di
saggistica religiosa Michele Giordano[ per il volume Da Pietrelcina, l'Altro Padre
Pio (2013), campione di vendite nel settore per i tipi della Fontana di Siloe. Ha scritto tra
l'altro San Rocco, pellegrino e guaritore per le Edizioni Paoline (2003); Le parole che
uccidono Guida (2010); Viva Salgari Guida (2008), Dalisi e il museo di strada, Cuen
(2002), con Gugliemo Bove

