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COMUNICATO
N° 207/2015

GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA
IN RICORDO DEI DUE ILLUSTRI
POETI CORESI CESARE CHIOMINTO
ED ELIO FILIPPO ACCROCCA
Cori, 20 Marzo 2015
Ricorre domani, sabato 21 Marzo, primo giorno di primavera, la Giornata
Mondiale della Poesia istituita dall’UNESCO nel 1999. La città di Cori, culla
di rimatori di elevata qualità espressiva, ricorda due dei suoi illustri poeti,
coloro che più di tutti, ognuno con i suoi tratti distintivi, hanno contribuito coi
loro versi a rendere lustro ad un’intera comunità, oltre che a dare un
significativo contributo all’evoluzione della poesia italiana.
Cesare Chiominto (Cori 1920 – 2003), personalità artistica di alto livello,
non solo locale, curò un inestimabile lavoro sul dialetto corese, condensando
in tre opere, «Lo parlà forte della pora ggente», «Còri mé bbéglio», «Il dizionario
corese italiano», una cultura millenaria, espressa nelle piccole cose di ogni
giorno. Ha tratto ispirazione dalla quotidianità del lavoro dei campi, dei
vetturali, dei pastori; dalle osterie ingoiate dalla civiltà del fast food; dalla
continua frequentazione della povera gente, protagonista delle sue poesie.
Districandosi tra il comico ed il drammatico, ha reso onore e dignità
all’espressivo linguaggio dei contadini, arrivando a tradurre Marziale in corese.
Elio Filippo Accrocca (Cori 1923 – Roma 1996, riposa a Cori) fu allievo ed
amico di Giuseppe Ungaretti, decisivo per la sua formazione poetica.
Annoverato tra i grandi poeti postbellici italiani, fu il capostipite del Gruppo di
Portonaccio. La sua vita intensa e solcata da vari lutti familiari fu l’ispiratrice
di versi dolorosi. Ma nelle sue opere ha cantato anche la città di origine, luogo
dell’infanzia e della memoria del mondo antico, consapevole della sua
fondazione leggendaria e della sua storia pre-romana, dove nacque da padre
ferroviere, di umili origini popolane. Un artista e un intellettuale a tutto tondo,
che seppe vivere intensamente il suo tempo, forte della sua fede nella poesia
da lui definita “un remo per approdare nel nuovo millennio”.
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Domenica 22 Marzo 2015, ore 18:30 – La Scala Rossa La Feltrinelli, Latina

SITE SPECIFIC. ALLESTIMENTI
E RIFLESSIONI SUL PAESAGGIO
PATRIZIO MARAFINI INAUGURA LA SUA MOSTRA D’ARTE
VERNISSAGE CON LE POESIE DI CATERINA VICINO

Cori, 20 Marzo 2015
Domenica 22 Marzo 2015, alle ore 18:30, alla Scala Rossa delle
Feltrinelli di Latina, Patrizio Marafini inaugurerà la mostra d’arte
personale ‘Site Specific. Allestimenti e riflessioni sul paesaggio’,
realizzata per MAD ON PAPER ed aperta al pubblico fino al 18 Aprile
2015. Il vernissage sarà impreziosito dalla partecipazione della
poetessa Caterina Vicino che leggerà alcune delle sue poesie.
Una raccolta di bozzetti, cifra distintiva combinata con foto in
bianco e nero, di piccolo formato che evidenziano le caratteristiche
salienti dell’artista corese. Un operatore visivo dal forte gesto
estetico e dalla spiccata sensibilità grafica, che pone la sua
produzione in equilibrio tra la valorizzazione del patrimonio culturale
e la sperimentazione di linguaggi diversi ma sintonici fra loro, come la
fotografia, la grafica e la scenografia.
L’esposizione consiste in proposte di allestimenti che inseriti
nello spazio rurale ed urbano modificano la percezione dei luoghi e
offrono soluzioni visive che si sviluppano attraverso una intrigante
unità semantica che si situa al di là della oggettività percettiva.
Le opere esposte, per la varietà dei luoghi indagati, costituiscono
una efficace opportunità per il pubblico pontino di avvicinarsi alla
ricerca di Marafini, che, in questa occasione, si nega al tradizionale
spazio delle gallerie e dei musei per offrire nuove geometrie
formulate
come
allestimenti
tendenzialmente
vicini
all’esperienza artistica della Site Specific.
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ENERTOUR 4 STUDENTS CONCORSO D’IDEE “GREEN”
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 20 Marzo 2015

Il concorso, che nel 2015 giunge alla sua quarta edizione, si
propone di appassionare i giovani al mondo delle energie
rinnovabili: per questo li invita ad elaborare la loro visione di
un futuro energeticamente sostenibile.
Se avete in mente una nuova soluzione che possa
rispondere al problema energetico italiano, raccontatecela:
con un video (max. 2 min.), una breve presentazione (max. 5
slide), un poster (formato A1), un plastico, un fumetto (max. 5
A4).
La partecipazione, aperta a tutti gli studenti universitari
italiani, può essere individuale o di gruppo (max. 3 persone,
anche da diverse facoltà).
Entro e non oltre il 30 Marzo 2015 inviate la vostra idea (e il
curriculum vitae) in formato digitale (pdf o video *flv) via email a enertour@tis.bz.it o via posta ordinaria. I primi 20
studenti universitari classificati vinceranno un «soggiorno all
inclusive» in Alto Adige, la Green Region d’Italia, dal 20 al 22
Maggio
2015.
Maggiori
informazioni
su
http://www.enertour4students.it/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
Addetto alle Relazioni Pubbliche: Dr. Marco Castaldi

Tel. 06.96617242 - Cell. 328.0207278 - Fax: 06.9678695
E-mail: ufficiostampacori@gmail.com – castaldimarco@gmail.com

