
MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)

Ospiti
6 Agosto

Ospiti
7 Agosto

Gli Ospiti del...

Ospiti
8 | 9 | 10
Agosto



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatoriLetterario
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)

Una Storia che
scriviamo insieme 



Caccuri San Giovanni 
in Fiore5 location

Moccone

Benvenuti a Caccuri

MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



Moccone Cirò

Come raggiungerci:

Torre Garga
San Giovanni in Fiore

Caccuri

Abbazia di Santa 
Maria del Soccorso

Castello Medievale
( Rivellino )

Granca del
Vurdoj

Grotte di
Serra Grande

Piazza
Umberto I

MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatoriProvenendo da nord, percorrere 
autostrada SA-RC, uscire a Cosenza 
centro; dopo svincolo, alla rotatoria, 
seguire le indicazioni per “Crotone” o 
“Sila” o “SS 107”; si imbocca così la 107 
che si percorre per circa 60 km., sino 
all’uscita “Caccuri”

Stazione FS di Paola per la costa
tirrenica 

Lamezia Terme (dai principali aeroporti 
italiani); Aeroporto di Crotone a 40 km da 
Caccuri

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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I finalisti del

MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatoriC

Paolo
Crepet
OLTRE
LA TEMPESTA

Dacia
Maraini
LA SCUOLA 
CI SALVERÀ

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



Letterario
PREMIO

CACCURI

MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatoriC XEDI
ZIO
NE

Cristina
Parodi
E VISSERO TUTTI 
FELICI E CONTENTI?

Antonella
Viola
DANZARE
NELLA TEMPESTA

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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Venerdì

MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)
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MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

11

 

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore
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Sabato

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)
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Domenica

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

14

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori
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 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

9
AGOSTO

Lunedì

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)
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SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

10
AGOSTO

Martedì

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)

SABATO 14 AGOSTO
Location: Rifugio Carrà – Africo Antica
Piazza Roma - Bova

ITINERARI CACCURIANI. GENTE D’ASPROMONTE, NUOVE 
NARRAZIONI DELLA CALABRIA
Per questa edizione post-Covid il Premio Letterario Caccuri 
ha assunto l’onere e il piacere di organizzare in collaborazio-
ne con l’Associazione “Insieme per Africo”  una giornata di 
eventi.

• Spettacolo Teatrale “Orapronobis” di Fabrizio Ferracane
• Concerto/spettacolo di Peppe Voltarelli “Planetario”
• Presentazione del libro di Rino Marino “Tetralogia del 
dissenso” Editoria & Spettacolo
• Degustazione di tipicità Aspromontane

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
Location: Ex Convento dei Cappuccini - Dipignano

ITINERARI CACCURIANI. CONVENTO DEI CAPPUCCINI. 
DELLA BELLEZZA RITROVATA. LETTERATURA, MUSICA, 
SAPORI.

• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino.
• Concerto Lirico a cura del Conservatorio di Cosenza
• Degustazione di prodotti a Km 0

SABATO 21 AGOSTO
Location: Area della Fontana dei cinque canali e 
dei lavatoi - Cortale

• ITINERARI CACCURIANI. CORTALE E LE SUE DE.CO. I CIBI 
IDENTITARI TRA LETTERATURA E PROMOZIONE DEL BRAND 
CALABRIA IN ITALIA E NEL MONDO

Premio Letterario Caccuri (in collaborazione con la condotta 
Slow Food locale) organizza un evento per il sostegno alle 
grandi eccellenze agroalimentari calabresi e, nello specifico, 
di Cortale. Ancora poco conosciute rappresentano grande 
valore aggiunto per un turismo enogastronomico che in 
Calabria deve ancora trovare il suo focus. Il buon cibo come 
fatto culturale e fonte d’ispirazione per la letteratura e la 
scrittura in genere, per il viaggio, il reportage, la saggistica e 
la poesia. Nei pressi della famosa Fontana dei ciunque canali 
si realizzerà la presentazione delle tre DE.CO (Denominazio-
ne Comunale) presenti nel registro istituito dal Comune di 
Cortale: la seta, realizzata in modo artigianale è uno dei 
simboli del comune (Cortale alla fine dell’800 apparteneva al 
cosiddetto triangolo della seta); i fagioli, di cui vengono 
coltivate ben cinque varietà; la graffiola, dolce tipico cortale-
se di origini molto antiche che in passato veniva identificato 
come il dolce dei matrimoni e che oggi viene prodotto 
giornalmente nei panifici presenti nel Comune attraverso 
una Lectio Magistralis dello scrittore e presidente di Slow 
Food Calabria Nicola Fiorita che attraverserà la letteratura 
calabrese legata al cibo e ai prodotti della ruralità. Verrà 
allestita una esposizione/fiera di prodotti.

SABATO 28 AGOSTO
Location: Biblioteca – San Mango D’Aquino

ITINERARI CACCURIANI. RINASCIMENTO LETTERARIO: UNA 
BIBLIOTECA DEGLI SCRITTORI CALABRESI. 
Premio Letterario Caccuri da sempre impegnato nella 
diffusione del libro, che come prima mission del proprio 
progetto si è posto fin dal 2012 l’obiettivo di contribuire 
all’aumento degli indizi di lettura regionale, ultima Regione 
quella Calabrese nella classifica nazionale, si fa promotrice 
dell’organizzazione e del lancio della nuova Biblioteca degli 
scrittori calabresi che sarà il punto d’archivio, ma anche di 
promozione della Calabria letteraria in quello che i media 
hanno definito, riferendosi a questo periodo, “Il nuovo 

Rinascimento della scrittura Calabrese”. Mimmo Gangemi e 
Giuseppe Aloe nella selezione del Premio Strega quest’anno, 
così come Olimpio Talarico e nel 2020, Carmine Abate 
vincitore del Campiello nel 2012, Domenico Dara tradotto in 
molti paesi europei. Nell’anno del Settecentenario dalla 
morte di Dante Alighieri e in considerazione che la sua 
Divina Commedia contiene diversi riferimenti alla Calabria, 
che vanno dalla presentazione, nel XII canto del Paradiso, 
della �gura di Gioacchino da Fiore, grande �losofo, alla 
citazione di tre luoghi della nostra regione, (Cosenza, 
Catona, Reggio Calabria e, indirettamente, Scilla), si vuole 
organizzare una giornata dedicata a lui dedicata.

• Presentazione libro “Danteggiando” di Marinella Vitale 
(docente e scrittrice)
•  Workshop (con degustazione) sulla produzione dell’olio 
utilizzato nei prodotti tipici locali
• Reading/concerto “Nel labirinto: il viaggio di Dante verso 
la felicità”
Regia: Angelica Artemisia Pedatella - Danzatrice: Giada 
Guzzo

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA Transumanza
Obiettivo è di diffondere e proteggere le antiche tradizioni 
della Calabria meno conosciuta, forte nel messaggio di 
speranza per un futuro migliore, rivolto soprattutto alle 
giovani generazioni, che conoscono poco quel tempo che 
ormai è stato consegnato alla storia. Un tempo che sopravvi-
ve all’interno di piccole comunità, nei villaggi più sconosciu-
ti, tra i pastori, i contadini, gli allevatori, gli uomini che 
diffondono il sapere e la conoscenza, per fare memoria, per 
non dimenticare.  La prima delle tradizione che s’intende 
portare a valore è la TRANSUMANZA, che è un bene immate-

riale dell’UNESCO. Ormai sono pochissimi quelli che 
ripetono ogni anno il rito dello spostamento delle mandrie e 
delle greggi, da un capo all’altro della Calabria, senza l’uso di 
mezzi di trasporto. Centinaia di chilometri, alla ricerca di un 
pascolo per gli animali. Attorno alla transumanza ruotano le 
tradizioni della cucina povera e contadina, dello spirito di 
“gruppo” dei vaccari, del rapporto intenso tra uomo e 
animale e tra uomo, animale e terra. 

MATTINA - ore 9.30 / POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

• Visita esperienziale alle mandrie (allevamento Paese, 
Lagarò)
• Mirko Iaquinta (attore) recita i racconti sulla storia e la 
cultura della transumanza calabrese
• Domenico Scarcella (cantautore) esegue le musiche della 
tradizione calabrese
• Anna Lauria (poeta) legge “Quando fu il giorno della 
Calabria” di Leonida Repaci 
• Spettacolo di Danze dei pastori
• Esposizione/Fiera con degustazioni guidate delle 
produzioni tipiche silane con le Aziende: Paese, Magliari, 
Scrivano, Pupo

SABATO 11 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA TRANSUMANZA
• Il capo vaccaro Antonio Paese, laureato in economia 
aziendale, incontra i giovani: “Il futuro è il nostro migliore 
passato. Le ragioni storiche della transumanza.”

• I falò per scaldare; gli assaggi della cucina povera; l’esposi-
zione/fiera delle imprese agroalimentari locali.
• Concerto della band calabrese VillaZuk

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Camigliatello Silano

• Gli scrittori calabresi contemporanei si raccontano con i 
libri, gli inediti, i racconti.
Con Vinicio Leonetti, Salvatore Conaci, Domenico Aragona, 
Grazia Ciappetta
• Arte, pittura, cucina: una traccia di Calabria attraverso 
esposizioni e mostre dei giovani artisti calabresi 

Di “La cultura e le tradizioni dei borghi e della montagna 
calabrese” sarà realizzato un video-documentario di trenta 
minuti che sarà diffuso attraverso LaC TV e SilaTV e su tutti i 
canali del Premio Letterario Caccuri, in particolare l’associ-
azione argentina L’Italiano e il Comitato di Berna Società 
Dante Alighieri e che lo presenteranno agli italiani all’estero, 
una grande utenza per il turismo delle origini.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE
POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Catena Fiorello presenta il suo ultimo libro “Amuri” Giunti
• Aperitivo al castello a cura di produttori Caccuresi

SERA - ore 21.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Concerto per chitarra di Daniele Fabio

SABATO 18 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Scavi archeologici Acherentia – Cerenzia
Location: Tenuta di Torre Garga - San Giovanni in Fiore

ITINERARI CACCURIANI. CALABRIA ARCHETIPA

• Passeggiata archeologica guidata con Francesco Cuteri 
(archeologo). Lungo il cammino Progetto Tarantella con i 
canti grecanici di Celeste Iiritano 
• Bio-Aperitivo in Fattoria con prodotti a Km 0 a cura 
dell’Agriturismo Tenuta Torre Garga

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Bottega Caruso tessiture – San Giovanni in Fiore
 
• Lezione in Bottega con il Maestro di tessitura di fama 
internazionale Domenico Caruso “Tessiture d’amore”
• Antonella Perrotta presenta il libro “Giuè” Ferrari editore
•  Degustazione presso la Bottega Caruso di Prodotti a Km 0

DOMENICA 19 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Santuario della Scala
Belvedere Spinello
Location: Anfiteatro del Santuario della Scala
Belvedere Spinello

ITINERARIO CACCURIANI. NELLA VALLE DEL NETO: 
SANTUARIO DELLA SCALA DI BELVEDERE SPINELLO

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Ape Millenaria 
di Santa Severina (KR)

• Passeggiata d’arte guidata con Francesco Cuteri (archeologo)
• Proiezione documentario Neiathos prodotto dalla Coope-
rativa sociale Ape Millenaria
• Concerto rock e pop per Arpa di Daniela Ippolito 
“Disincantati incanti”
• Degustazione di prodotti enogastronomici a Km 0

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE
Location: Auditorium - Caccuri

• PREMIO LETTERARIO CACCURI - SEZIONE TEATRO

La rassegna teatrale si realizzerà da metà settembre, 
ottobre, novembre, a metà dicembre (armonizzando con il 
resto della programmazione) presso l’Auditorium di Caccuri. 
Tutte le compagnie che s’iscriveranno (storicamente nelle 
precedenti otto edizioni le compagnie partecipanti erano 
comprese in un range di 10-15) oltre ad un rimborso spese 
potranno concorrere al premio finale. Saranno giudicati da 
una giuria selezionata tra i membri dell’Accademia dei 
Caccuriani.

SABATO 4 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento Riforma - Caccuri
Location: Centro storico - Caccuri

• Concerto Natalizio dell’Accademia Musicale Florense, 
convenzionata con il Conservatorio Tchaicovsky di Nocera 
Terinese, con la partecipazione dei Cantori di San Rocco di 
Caccuri diretta dal Maestro Luigi Quintieri, il Trio Astor 
Piazzola, diretto dal Maestro Egidio Apuzzo, il Maestro 
Alessandro Cimino, con violoncello, piano e voce e gli altri 
insegnati e allievi dell’’Accademia.
• Narrazione teatrali del Natale Rurale con quadri viventi 
nelle grotte presenti nelle colline attigue al centro storico
• Narrazioni musicali del Natale Rurale. Concerto in cammi-
no, nel centro storico prima e che poi, raggiungerà il 

sentiero d’accesso ai quadri viventi.
• Esposizione/mercato che o�rirà ai visitatori, dopo 
l’accensione delle luci del Presepe, prodotti gastronomici 
della tradizione.
• Mostra “Narrazioni di Natale. La tradizione rurale 
dell’immaginario natalizio”

DOMENICA 12 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento della Riforma – Caccuri

• Concerto bandistico della Filarmonica di Caccuri
L’iniziativa, che vedrà coinvolti tanti giovani caccuresi, ha il 
duplice obiettivo di voler valorizzare i talenti locali ed il 
patrimonio artistico del borgo, inoltre mira ad arricchire 
l’o�erta culturale per la popolazione anche nel periodo 
autunnale ed invernale.
• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino. 
Intervista l’autore Marilia Morrone
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)

SABATO 14 AGOSTO
Location: Rifugio Carrà – Africo Antica
Piazza Roma - Bova

ITINERARI CACCURIANI. GENTE D’ASPROMONTE, NUOVE 
NARRAZIONI DELLA CALABRIA
Per questa edizione post-Covid il Premio Letterario Caccuri 
ha assunto l’onere e il piacere di organizzare in collaborazio-
ne con l’Associazione “Insieme per Africo”  una giornata di 
eventi.

• Spettacolo Teatrale “Orapronobis” di Fabrizio Ferracane
• Concerto/spettacolo di Peppe Voltarelli “Planetario”
• Presentazione del libro di Rino Marino “Tetralogia del 
dissenso” Editoria & Spettacolo
• Degustazione di tipicità Aspromontane

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
Location: Ex Convento dei Cappuccini - Dipignano

ITINERARI CACCURIANI. CONVENTO DEI CAPPUCCINI. 
DELLA BELLEZZA RITROVATA. LETTERATURA, MUSICA, 
SAPORI.

• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino.
• Concerto Lirico a cura del Conservatorio di Cosenza
• Degustazione di prodotti a Km 0

SABATO 21 AGOSTO
Location: Area della Fontana dei cinque canali e 
dei lavatoi - Cortale

• ITINERARI CACCURIANI. CORTALE E LE SUE DE.CO. I CIBI 
IDENTITARI TRA LETTERATURA E PROMOZIONE DEL BRAND 
CALABRIA IN ITALIA E NEL MONDO

Premio Letterario Caccuri (in collaborazione con la condotta 
Slow Food locale) organizza un evento per il sostegno alle 
grandi eccellenze agroalimentari calabresi e, nello specifico, 
di Cortale. Ancora poco conosciute rappresentano grande 
valore aggiunto per un turismo enogastronomico che in 
Calabria deve ancora trovare il suo focus. Il buon cibo come 
fatto culturale e fonte d’ispirazione per la letteratura e la 
scrittura in genere, per il viaggio, il reportage, la saggistica e 
la poesia. Nei pressi della famosa Fontana dei ciunque canali 
si realizzerà la presentazione delle tre DE.CO (Denominazio-
ne Comunale) presenti nel registro istituito dal Comune di 
Cortale: la seta, realizzata in modo artigianale è uno dei 
simboli del comune (Cortale alla fine dell’800 apparteneva al 
cosiddetto triangolo della seta); i fagioli, di cui vengono 
coltivate ben cinque varietà; la graffiola, dolce tipico cortale-
se di origini molto antiche che in passato veniva identificato 
come il dolce dei matrimoni e che oggi viene prodotto 
giornalmente nei panifici presenti nel Comune attraverso 
una Lectio Magistralis dello scrittore e presidente di Slow 
Food Calabria Nicola Fiorita che attraverserà la letteratura 
calabrese legata al cibo e ai prodotti della ruralità. Verrà 
allestita una esposizione/fiera di prodotti.

SABATO 28 AGOSTO
Location: Biblioteca – San Mango D’Aquino

ITINERARI CACCURIANI. RINASCIMENTO LETTERARIO: UNA 
BIBLIOTECA DEGLI SCRITTORI CALABRESI. 
Premio Letterario Caccuri da sempre impegnato nella 
diffusione del libro, che come prima mission del proprio 
progetto si è posto fin dal 2012 l’obiettivo di contribuire 
all’aumento degli indizi di lettura regionale, ultima Regione 
quella Calabrese nella classifica nazionale, si fa promotrice 
dell’organizzazione e del lancio della nuova Biblioteca degli 
scrittori calabresi che sarà il punto d’archivio, ma anche di 
promozione della Calabria letteraria in quello che i media 
hanno definito, riferendosi a questo periodo, “Il nuovo 

Rinascimento della scrittura Calabrese”. Mimmo Gangemi e 
Giuseppe Aloe nella selezione del Premio Strega quest’anno, 
così come Olimpio Talarico e nel 2020, Carmine Abate 
vincitore del Campiello nel 2012, Domenico Dara tradotto in 
molti paesi europei. Nell’anno del Settecentenario dalla 
morte di Dante Alighieri e in considerazione che la sua 
Divina Commedia contiene diversi riferimenti alla Calabria, 
che vanno dalla presentazione, nel XII canto del Paradiso, 
della �gura di Gioacchino da Fiore, grande �losofo, alla 
citazione di tre luoghi della nostra regione, (Cosenza, 
Catona, Reggio Calabria e, indirettamente, Scilla), si vuole 
organizzare una giornata dedicata a lui dedicata.

• Presentazione libro “Danteggiando” di Marinella Vitale 
(docente e scrittrice)
•  Workshop (con degustazione) sulla produzione dell’olio 
utilizzato nei prodotti tipici locali
• Reading/concerto “Nel labirinto: il viaggio di Dante verso 
la felicità”
Regia: Angelica Artemisia Pedatella - Danzatrice: Giada 
Guzzo

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA Transumanza
Obiettivo è di diffondere e proteggere le antiche tradizioni 
della Calabria meno conosciuta, forte nel messaggio di 
speranza per un futuro migliore, rivolto soprattutto alle 
giovani generazioni, che conoscono poco quel tempo che 
ormai è stato consegnato alla storia. Un tempo che sopravvi-
ve all’interno di piccole comunità, nei villaggi più sconosciu-
ti, tra i pastori, i contadini, gli allevatori, gli uomini che 
diffondono il sapere e la conoscenza, per fare memoria, per 
non dimenticare.  La prima delle tradizione che s’intende 
portare a valore è la TRANSUMANZA, che è un bene immate-

riale dell’UNESCO. Ormai sono pochissimi quelli che 
ripetono ogni anno il rito dello spostamento delle mandrie e 
delle greggi, da un capo all’altro della Calabria, senza l’uso di 
mezzi di trasporto. Centinaia di chilometri, alla ricerca di un 
pascolo per gli animali. Attorno alla transumanza ruotano le 
tradizioni della cucina povera e contadina, dello spirito di 
“gruppo” dei vaccari, del rapporto intenso tra uomo e 
animale e tra uomo, animale e terra. 

MATTINA - ore 9.30 / POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

• Visita esperienziale alle mandrie (allevamento Paese, 
Lagarò)
• Mirko Iaquinta (attore) recita i racconti sulla storia e la 
cultura della transumanza calabrese
• Domenico Scarcella (cantautore) esegue le musiche della 
tradizione calabrese
• Anna Lauria (poeta) legge “Quando fu il giorno della 
Calabria” di Leonida Repaci 
• Spettacolo di Danze dei pastori
• Esposizione/Fiera con degustazioni guidate delle 
produzioni tipiche silane con le Aziende: Paese, Magliari, 
Scrivano, Pupo

SABATO 11 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA TRANSUMANZA
• Il capo vaccaro Antonio Paese, laureato in economia 
aziendale, incontra i giovani: “Il futuro è il nostro migliore 
passato. Le ragioni storiche della transumanza.”

• I falò per scaldare; gli assaggi della cucina povera; l’esposi-
zione/fiera delle imprese agroalimentari locali.
• Concerto della band calabrese VillaZuk

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Camigliatello Silano

• Gli scrittori calabresi contemporanei si raccontano con i 
libri, gli inediti, i racconti.
Con Vinicio Leonetti, Salvatore Conaci, Domenico Aragona, 
Grazia Ciappetta
• Arte, pittura, cucina: una traccia di Calabria attraverso 
esposizioni e mostre dei giovani artisti calabresi 

Di “La cultura e le tradizioni dei borghi e della montagna 
calabrese” sarà realizzato un video-documentario di trenta 
minuti che sarà diffuso attraverso LaC TV e SilaTV e su tutti i 
canali del Premio Letterario Caccuri, in particolare l’associ-
azione argentina L’Italiano e il Comitato di Berna Società 
Dante Alighieri e che lo presenteranno agli italiani all’estero, 
una grande utenza per il turismo delle origini.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE
POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Catena Fiorello presenta il suo ultimo libro “Amuri” Giunti
• Aperitivo al castello a cura di produttori Caccuresi

SERA - ore 21.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Concerto per chitarra di Daniele Fabio

SABATO 18 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Scavi archeologici Acherentia – Cerenzia
Location: Tenuta di Torre Garga - San Giovanni in Fiore

ITINERARI CACCURIANI. CALABRIA ARCHETIPA

• Passeggiata archeologica guidata con Francesco Cuteri 
(archeologo). Lungo il cammino Progetto Tarantella con i 
canti grecanici di Celeste Iiritano 
• Bio-Aperitivo in Fattoria con prodotti a Km 0 a cura 
dell’Agriturismo Tenuta Torre Garga

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Bottega Caruso tessiture – San Giovanni in Fiore
 
• Lezione in Bottega con il Maestro di tessitura di fama 
internazionale Domenico Caruso “Tessiture d’amore”
• Antonella Perrotta presenta il libro “Giuè” Ferrari editore
•  Degustazione presso la Bottega Caruso di Prodotti a Km 0

DOMENICA 19 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Santuario della Scala
Belvedere Spinello
Location: Anfiteatro del Santuario della Scala
Belvedere Spinello

ITINERARIO CACCURIANI. NELLA VALLE DEL NETO: 
SANTUARIO DELLA SCALA DI BELVEDERE SPINELLO

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Ape Millenaria 
di Santa Severina (KR)

• Passeggiata d’arte guidata con Francesco Cuteri (archeologo)
• Proiezione documentario Neiathos prodotto dalla Coope-
rativa sociale Ape Millenaria
• Concerto rock e pop per Arpa di Daniela Ippolito 
“Disincantati incanti”
• Degustazione di prodotti enogastronomici a Km 0

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE
Location: Auditorium - Caccuri

• PREMIO LETTERARIO CACCURI - SEZIONE TEATRO

La rassegna teatrale si realizzerà da metà settembre, 
ottobre, novembre, a metà dicembre (armonizzando con il 
resto della programmazione) presso l’Auditorium di Caccuri. 
Tutte le compagnie che s’iscriveranno (storicamente nelle 
precedenti otto edizioni le compagnie partecipanti erano 
comprese in un range di 10-15) oltre ad un rimborso spese 
potranno concorrere al premio finale. Saranno giudicati da 
una giuria selezionata tra i membri dell’Accademia dei 
Caccuriani.

SABATO 4 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento Riforma - Caccuri
Location: Centro storico - Caccuri

• Concerto Natalizio dell’Accademia Musicale Florense, 
convenzionata con il Conservatorio Tchaicovsky di Nocera 
Terinese, con la partecipazione dei Cantori di San Rocco di 
Caccuri diretta dal Maestro Luigi Quintieri, il Trio Astor 
Piazzola, diretto dal Maestro Egidio Apuzzo, il Maestro 
Alessandro Cimino, con violoncello, piano e voce e gli altri 
insegnati e allievi dell’’Accademia.
• Narrazione teatrali del Natale Rurale con quadri viventi 
nelle grotte presenti nelle colline attigue al centro storico
• Narrazioni musicali del Natale Rurale. Concerto in cammi-
no, nel centro storico prima e che poi, raggiungerà il 

sentiero d’accesso ai quadri viventi.
• Esposizione/mercato che o�rirà ai visitatori, dopo 
l’accensione delle luci del Presepe, prodotti gastronomici 
della tradizione.
• Mostra “Narrazioni di Natale. La tradizione rurale 
dell’immaginario natalizio”

DOMENICA 12 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento della Riforma – Caccuri

• Concerto bandistico della Filarmonica di Caccuri
L’iniziativa, che vedrà coinvolti tanti giovani caccuresi, ha il 
duplice obiettivo di voler valorizzare i talenti locali ed il 
patrimonio artistico del borgo, inoltre mira ad arricchire 
l’o�erta culturale per la popolazione anche nel periodo 
autunnale ed invernale.
• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino. 
Intervista l’autore Marilia Morrone
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)

SABATO 14 AGOSTO
Location: Rifugio Carrà – Africo Antica
Piazza Roma - Bova

ITINERARI CACCURIANI. GENTE D’ASPROMONTE, NUOVE 
NARRAZIONI DELLA CALABRIA
Per questa edizione post-Covid il Premio Letterario Caccuri 
ha assunto l’onere e il piacere di organizzare in collaborazio-
ne con l’Associazione “Insieme per Africo”  una giornata di 
eventi.

• Spettacolo Teatrale “Orapronobis” di Fabrizio Ferracane
• Concerto/spettacolo di Peppe Voltarelli “Planetario”
• Presentazione del libro di Rino Marino “Tetralogia del 
dissenso” Editoria & Spettacolo
• Degustazione di tipicità Aspromontane

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
Location: Ex Convento dei Cappuccini - Dipignano

ITINERARI CACCURIANI. CONVENTO DEI CAPPUCCINI. 
DELLA BELLEZZA RITROVATA. LETTERATURA, MUSICA, 
SAPORI.

• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino.
• Concerto Lirico a cura del Conservatorio di Cosenza
• Degustazione di prodotti a Km 0

SABATO 21 AGOSTO
Location: Area della Fontana dei cinque canali e 
dei lavatoi - Cortale

• ITINERARI CACCURIANI. CORTALE E LE SUE DE.CO. I CIBI 
IDENTITARI TRA LETTERATURA E PROMOZIONE DEL BRAND 
CALABRIA IN ITALIA E NEL MONDO

Premio Letterario Caccuri (in collaborazione con la condotta 
Slow Food locale) organizza un evento per il sostegno alle 
grandi eccellenze agroalimentari calabresi e, nello specifico, 
di Cortale. Ancora poco conosciute rappresentano grande 
valore aggiunto per un turismo enogastronomico che in 
Calabria deve ancora trovare il suo focus. Il buon cibo come 
fatto culturale e fonte d’ispirazione per la letteratura e la 
scrittura in genere, per il viaggio, il reportage, la saggistica e 
la poesia. Nei pressi della famosa Fontana dei ciunque canali 
si realizzerà la presentazione delle tre DE.CO (Denominazio-
ne Comunale) presenti nel registro istituito dal Comune di 
Cortale: la seta, realizzata in modo artigianale è uno dei 
simboli del comune (Cortale alla fine dell’800 apparteneva al 
cosiddetto triangolo della seta); i fagioli, di cui vengono 
coltivate ben cinque varietà; la graffiola, dolce tipico cortale-
se di origini molto antiche che in passato veniva identificato 
come il dolce dei matrimoni e che oggi viene prodotto 
giornalmente nei panifici presenti nel Comune attraverso 
una Lectio Magistralis dello scrittore e presidente di Slow 
Food Calabria Nicola Fiorita che attraverserà la letteratura 
calabrese legata al cibo e ai prodotti della ruralità. Verrà 
allestita una esposizione/fiera di prodotti.

SABATO 28 AGOSTO
Location: Biblioteca – San Mango D’Aquino

ITINERARI CACCURIANI. RINASCIMENTO LETTERARIO: UNA 
BIBLIOTECA DEGLI SCRITTORI CALABRESI. 
Premio Letterario Caccuri da sempre impegnato nella 
diffusione del libro, che come prima mission del proprio 
progetto si è posto fin dal 2012 l’obiettivo di contribuire 
all’aumento degli indizi di lettura regionale, ultima Regione 
quella Calabrese nella classifica nazionale, si fa promotrice 
dell’organizzazione e del lancio della nuova Biblioteca degli 
scrittori calabresi che sarà il punto d’archivio, ma anche di 
promozione della Calabria letteraria in quello che i media 
hanno definito, riferendosi a questo periodo, “Il nuovo 

Rinascimento della scrittura Calabrese”. Mimmo Gangemi e 
Giuseppe Aloe nella selezione del Premio Strega quest’anno, 
così come Olimpio Talarico e nel 2020, Carmine Abate 
vincitore del Campiello nel 2012, Domenico Dara tradotto in 
molti paesi europei. Nell’anno del Settecentenario dalla 
morte di Dante Alighieri e in considerazione che la sua 
Divina Commedia contiene diversi riferimenti alla Calabria, 
che vanno dalla presentazione, nel XII canto del Paradiso, 
della �gura di Gioacchino da Fiore, grande �losofo, alla 
citazione di tre luoghi della nostra regione, (Cosenza, 
Catona, Reggio Calabria e, indirettamente, Scilla), si vuole 
organizzare una giornata dedicata a lui dedicata.

• Presentazione libro “Danteggiando” di Marinella Vitale 
(docente e scrittrice)
•  Workshop (con degustazione) sulla produzione dell’olio 
utilizzato nei prodotti tipici locali
• Reading/concerto “Nel labirinto: il viaggio di Dante verso 
la felicità”
Regia: Angelica Artemisia Pedatella - Danzatrice: Giada 
Guzzo

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA Transumanza
Obiettivo è di diffondere e proteggere le antiche tradizioni 
della Calabria meno conosciuta, forte nel messaggio di 
speranza per un futuro migliore, rivolto soprattutto alle 
giovani generazioni, che conoscono poco quel tempo che 
ormai è stato consegnato alla storia. Un tempo che sopravvi-
ve all’interno di piccole comunità, nei villaggi più sconosciu-
ti, tra i pastori, i contadini, gli allevatori, gli uomini che 
diffondono il sapere e la conoscenza, per fare memoria, per 
non dimenticare.  La prima delle tradizione che s’intende 
portare a valore è la TRANSUMANZA, che è un bene immate-

riale dell’UNESCO. Ormai sono pochissimi quelli che 
ripetono ogni anno il rito dello spostamento delle mandrie e 
delle greggi, da un capo all’altro della Calabria, senza l’uso di 
mezzi di trasporto. Centinaia di chilometri, alla ricerca di un 
pascolo per gli animali. Attorno alla transumanza ruotano le 
tradizioni della cucina povera e contadina, dello spirito di 
“gruppo” dei vaccari, del rapporto intenso tra uomo e 
animale e tra uomo, animale e terra. 

MATTINA - ore 9.30 / POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

• Visita esperienziale alle mandrie (allevamento Paese, 
Lagarò)
• Mirko Iaquinta (attore) recita i racconti sulla storia e la 
cultura della transumanza calabrese
• Domenico Scarcella (cantautore) esegue le musiche della 
tradizione calabrese
• Anna Lauria (poeta) legge “Quando fu il giorno della 
Calabria” di Leonida Repaci 
• Spettacolo di Danze dei pastori
• Esposizione/Fiera con degustazioni guidate delle 
produzioni tipiche silane con le Aziende: Paese, Magliari, 
Scrivano, Pupo

SABATO 11 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA TRANSUMANZA
• Il capo vaccaro Antonio Paese, laureato in economia 
aziendale, incontra i giovani: “Il futuro è il nostro migliore 
passato. Le ragioni storiche della transumanza.”

• I falò per scaldare; gli assaggi della cucina povera; l’esposi-
zione/fiera delle imprese agroalimentari locali.
• Concerto della band calabrese VillaZuk

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Camigliatello Silano

• Gli scrittori calabresi contemporanei si raccontano con i 
libri, gli inediti, i racconti.
Con Vinicio Leonetti, Salvatore Conaci, Domenico Aragona, 
Grazia Ciappetta
• Arte, pittura, cucina: una traccia di Calabria attraverso 
esposizioni e mostre dei giovani artisti calabresi 

Di “La cultura e le tradizioni dei borghi e della montagna 
calabrese” sarà realizzato un video-documentario di trenta 
minuti che sarà diffuso attraverso LaC TV e SilaTV e su tutti i 
canali del Premio Letterario Caccuri, in particolare l’associ-
azione argentina L’Italiano e il Comitato di Berna Società 
Dante Alighieri e che lo presenteranno agli italiani all’estero, 
una grande utenza per il turismo delle origini.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE
POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Catena Fiorello presenta il suo ultimo libro “Amuri” Giunti
• Aperitivo al castello a cura di produttori Caccuresi

SERA - ore 21.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Concerto per chitarra di Daniele Fabio

SABATO 18 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Scavi archeologici Acherentia – Cerenzia
Location: Tenuta di Torre Garga - San Giovanni in Fiore

ITINERARI CACCURIANI. CALABRIA ARCHETIPA

• Passeggiata archeologica guidata con Francesco Cuteri 
(archeologo). Lungo il cammino Progetto Tarantella con i 
canti grecanici di Celeste Iiritano 
• Bio-Aperitivo in Fattoria con prodotti a Km 0 a cura 
dell’Agriturismo Tenuta Torre Garga

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Bottega Caruso tessiture – San Giovanni in Fiore
 
• Lezione in Bottega con il Maestro di tessitura di fama 
internazionale Domenico Caruso “Tessiture d’amore”
• Antonella Perrotta presenta il libro “Giuè” Ferrari editore
•  Degustazione presso la Bottega Caruso di Prodotti a Km 0

DOMENICA 19 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Santuario della Scala
Belvedere Spinello
Location: Anfiteatro del Santuario della Scala
Belvedere Spinello

ITINERARIO CACCURIANI. NELLA VALLE DEL NETO: 
SANTUARIO DELLA SCALA DI BELVEDERE SPINELLO

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Ape Millenaria 
di Santa Severina (KR)

• Passeggiata d’arte guidata con Francesco Cuteri (archeologo)
• Proiezione documentario Neiathos prodotto dalla Coope-
rativa sociale Ape Millenaria
• Concerto rock e pop per Arpa di Daniela Ippolito 
“Disincantati incanti”
• Degustazione di prodotti enogastronomici a Km 0

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE
Location: Auditorium - Caccuri

• PREMIO LETTERARIO CACCURI - SEZIONE TEATRO

La rassegna teatrale si realizzerà da metà settembre, 
ottobre, novembre, a metà dicembre (armonizzando con il 
resto della programmazione) presso l’Auditorium di Caccuri. 
Tutte le compagnie che s’iscriveranno (storicamente nelle 
precedenti otto edizioni le compagnie partecipanti erano 
comprese in un range di 10-15) oltre ad un rimborso spese 
potranno concorrere al premio finale. Saranno giudicati da 
una giuria selezionata tra i membri dell’Accademia dei 
Caccuriani.

SABATO 4 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento Riforma - Caccuri
Location: Centro storico - Caccuri

• Concerto Natalizio dell’Accademia Musicale Florense, 
convenzionata con il Conservatorio Tchaicovsky di Nocera 
Terinese, con la partecipazione dei Cantori di San Rocco di 
Caccuri diretta dal Maestro Luigi Quintieri, il Trio Astor 
Piazzola, diretto dal Maestro Egidio Apuzzo, il Maestro 
Alessandro Cimino, con violoncello, piano e voce e gli altri 
insegnati e allievi dell’’Accademia.
• Narrazione teatrali del Natale Rurale con quadri viventi 
nelle grotte presenti nelle colline attigue al centro storico
• Narrazioni musicali del Natale Rurale. Concerto in cammi-
no, nel centro storico prima e che poi, raggiungerà il 

sentiero d’accesso ai quadri viventi.
• Esposizione/mercato che o�rirà ai visitatori, dopo 
l’accensione delle luci del Presepe, prodotti gastronomici 
della tradizione.
• Mostra “Narrazioni di Natale. La tradizione rurale 
dell’immaginario natalizio”

DOMENICA 12 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento della Riforma – Caccuri

• Concerto bandistico della Filarmonica di Caccuri
L’iniziativa, che vedrà coinvolti tanti giovani caccuresi, ha il 
duplice obiettivo di voler valorizzare i talenti locali ed il 
patrimonio artistico del borgo, inoltre mira ad arricchire 
l’o�erta culturale per la popolazione anche nel periodo 
autunnale ed invernale.
• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino. 
Intervista l’autore Marilia Morrone
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)

SABATO 14 AGOSTO
Location: Rifugio Carrà – Africo Antica
Piazza Roma - Bova

ITINERARI CACCURIANI. GENTE D’ASPROMONTE, NUOVE 
NARRAZIONI DELLA CALABRIA
Per questa edizione post-Covid il Premio Letterario Caccuri 
ha assunto l’onere e il piacere di organizzare in collaborazio-
ne con l’Associazione “Insieme per Africo”  una giornata di 
eventi.

• Spettacolo Teatrale “Orapronobis” di Fabrizio Ferracane
• Concerto/spettacolo di Peppe Voltarelli “Planetario”
• Presentazione del libro di Rino Marino “Tetralogia del 
dissenso” Editoria & Spettacolo
• Degustazione di tipicità Aspromontane

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO
Location: Ex Convento dei Cappuccini - Dipignano

ITINERARI CACCURIANI. CONVENTO DEI CAPPUCCINI. 
DELLA BELLEZZA RITROVATA. LETTERATURA, MUSICA, 
SAPORI.

• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino.
• Concerto Lirico a cura del Conservatorio di Cosenza
• Degustazione di prodotti a Km 0

SABATO 21 AGOSTO
Location: Area della Fontana dei cinque canali e 
dei lavatoi - Cortale

• ITINERARI CACCURIANI. CORTALE E LE SUE DE.CO. I CIBI 
IDENTITARI TRA LETTERATURA E PROMOZIONE DEL BRAND 
CALABRIA IN ITALIA E NEL MONDO

Premio Letterario Caccuri (in collaborazione con la condotta 
Slow Food locale) organizza un evento per il sostegno alle 
grandi eccellenze agroalimentari calabresi e, nello specifico, 
di Cortale. Ancora poco conosciute rappresentano grande 
valore aggiunto per un turismo enogastronomico che in 
Calabria deve ancora trovare il suo focus. Il buon cibo come 
fatto culturale e fonte d’ispirazione per la letteratura e la 
scrittura in genere, per il viaggio, il reportage, la saggistica e 
la poesia. Nei pressi della famosa Fontana dei ciunque canali 
si realizzerà la presentazione delle tre DE.CO (Denominazio-
ne Comunale) presenti nel registro istituito dal Comune di 
Cortale: la seta, realizzata in modo artigianale è uno dei 
simboli del comune (Cortale alla fine dell’800 apparteneva al 
cosiddetto triangolo della seta); i fagioli, di cui vengono 
coltivate ben cinque varietà; la graffiola, dolce tipico cortale-
se di origini molto antiche che in passato veniva identificato 
come il dolce dei matrimoni e che oggi viene prodotto 
giornalmente nei panifici presenti nel Comune attraverso 
una Lectio Magistralis dello scrittore e presidente di Slow 
Food Calabria Nicola Fiorita che attraverserà la letteratura 
calabrese legata al cibo e ai prodotti della ruralità. Verrà 
allestita una esposizione/fiera di prodotti.

SABATO 28 AGOSTO
Location: Biblioteca – San Mango D’Aquino

ITINERARI CACCURIANI. RINASCIMENTO LETTERARIO: UNA 
BIBLIOTECA DEGLI SCRITTORI CALABRESI. 
Premio Letterario Caccuri da sempre impegnato nella 
diffusione del libro, che come prima mission del proprio 
progetto si è posto fin dal 2012 l’obiettivo di contribuire 
all’aumento degli indizi di lettura regionale, ultima Regione 
quella Calabrese nella classifica nazionale, si fa promotrice 
dell’organizzazione e del lancio della nuova Biblioteca degli 
scrittori calabresi che sarà il punto d’archivio, ma anche di 
promozione della Calabria letteraria in quello che i media 
hanno definito, riferendosi a questo periodo, “Il nuovo 

Rinascimento della scrittura Calabrese”. Mimmo Gangemi e 
Giuseppe Aloe nella selezione del Premio Strega quest’anno, 
così come Olimpio Talarico e nel 2020, Carmine Abate 
vincitore del Campiello nel 2012, Domenico Dara tradotto in 
molti paesi europei. Nell’anno del Settecentenario dalla 
morte di Dante Alighieri e in considerazione che la sua 
Divina Commedia contiene diversi riferimenti alla Calabria, 
che vanno dalla presentazione, nel XII canto del Paradiso, 
della �gura di Gioacchino da Fiore, grande �losofo, alla 
citazione di tre luoghi della nostra regione, (Cosenza, 
Catona, Reggio Calabria e, indirettamente, Scilla), si vuole 
organizzare una giornata dedicata a lui dedicata.

• Presentazione libro “Danteggiando” di Marinella Vitale 
(docente e scrittrice)
•  Workshop (con degustazione) sulla produzione dell’olio 
utilizzato nei prodotti tipici locali
• Reading/concerto “Nel labirinto: il viaggio di Dante verso 
la felicità”
Regia: Angelica Artemisia Pedatella - Danzatrice: Giada 
Guzzo

VENERDÌ 10 SETTEMBRE
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA Transumanza
Obiettivo è di diffondere e proteggere le antiche tradizioni 
della Calabria meno conosciuta, forte nel messaggio di 
speranza per un futuro migliore, rivolto soprattutto alle 
giovani generazioni, che conoscono poco quel tempo che 
ormai è stato consegnato alla storia. Un tempo che sopravvi-
ve all’interno di piccole comunità, nei villaggi più sconosciu-
ti, tra i pastori, i contadini, gli allevatori, gli uomini che 
diffondono il sapere e la conoscenza, per fare memoria, per 
non dimenticare.  La prima delle tradizione che s’intende 
portare a valore è la TRANSUMANZA, che è un bene immate-

riale dell’UNESCO. Ormai sono pochissimi quelli che 
ripetono ogni anno il rito dello spostamento delle mandrie e 
delle greggi, da un capo all’altro della Calabria, senza l’uso di 
mezzi di trasporto. Centinaia di chilometri, alla ricerca di un 
pascolo per gli animali. Attorno alla transumanza ruotano le 
tradizioni della cucina povera e contadina, dello spirito di 
“gruppo” dei vaccari, del rapporto intenso tra uomo e 
animale e tra uomo, animale e terra. 

MATTINA - ore 9.30 / POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

• Visita esperienziale alle mandrie (allevamento Paese, 
Lagarò)
• Mirko Iaquinta (attore) recita i racconti sulla storia e la 
cultura della transumanza calabrese
• Domenico Scarcella (cantautore) esegue le musiche della 
tradizione calabrese
• Anna Lauria (poeta) legge “Quando fu il giorno della 
Calabria” di Leonida Repaci 
• Spettacolo di Danze dei pastori
• Esposizione/Fiera con degustazioni guidate delle 
produzioni tipiche silane con le Aziende: Paese, Magliari, 
Scrivano, Pupo

SABATO 11 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Località Lagarò – Celico (CS) Parco 
nazionale della Sila 

ITINERARI CACCURIANI. LA TRANSUMANZA
• Il capo vaccaro Antonio Paese, laureato in economia 
aziendale, incontra i giovani: “Il futuro è il nostro migliore 
passato. Le ragioni storiche della transumanza.”

• I falò per scaldare; gli assaggi della cucina povera; l’esposi-
zione/fiera delle imprese agroalimentari locali.
• Concerto della band calabrese VillaZuk

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Camigliatello Silano

• Gli scrittori calabresi contemporanei si raccontano con i 
libri, gli inediti, i racconti.
Con Vinicio Leonetti, Salvatore Conaci, Domenico Aragona, 
Grazia Ciappetta
• Arte, pittura, cucina: una traccia di Calabria attraverso 
esposizioni e mostre dei giovani artisti calabresi 

Di “La cultura e le tradizioni dei borghi e della montagna 
calabrese” sarà realizzato un video-documentario di trenta 
minuti che sarà diffuso attraverso LaC TV e SilaTV e su tutti i 
canali del Premio Letterario Caccuri, in particolare l’associ-
azione argentina L’Italiano e il Comitato di Berna Società 
Dante Alighieri e che lo presenteranno agli italiani all’estero, 
una grande utenza per il turismo delle origini.

VENERDÌ 17 SETTEMBRE
POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Catena Fiorello presenta il suo ultimo libro “Amuri” Giunti
• Aperitivo al castello a cura di produttori Caccuresi

SERA - ore 21.00
Location: Rivellino del Castello Medievale – 
Caccuri

• Concerto per chitarra di Daniele Fabio

SABATO 18 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Scavi archeologici Acherentia – Cerenzia
Location: Tenuta di Torre Garga - San Giovanni in Fiore

ITINERARI CACCURIANI. CALABRIA ARCHETIPA

• Passeggiata archeologica guidata con Francesco Cuteri 
(archeologo). Lungo il cammino Progetto Tarantella con i 
canti grecanici di Celeste Iiritano 
• Bio-Aperitivo in Fattoria con prodotti a Km 0 a cura 
dell’Agriturismo Tenuta Torre Garga

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Bottega Caruso tessiture – San Giovanni in Fiore
 
• Lezione in Bottega con il Maestro di tessitura di fama 
internazionale Domenico Caruso “Tessiture d’amore”
• Antonella Perrotta presenta il libro “Giuè” Ferrari editore
•  Degustazione presso la Bottega Caruso di Prodotti a Km 0

DOMENICA 19 SETTEMBRE
MATTINA - ore 9.30
Location: Santuario della Scala
Belvedere Spinello
Location: Anfiteatro del Santuario della Scala
Belvedere Spinello

ITINERARIO CACCURIANI. NELLA VALLE DEL NETO: 
SANTUARIO DELLA SCALA DI BELVEDERE SPINELLO

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Ape Millenaria 
di Santa Severina (KR)

• Passeggiata d’arte guidata con Francesco Cuteri (archeologo)
• Proiezione documentario Neiathos prodotto dalla Coope-
rativa sociale Ape Millenaria
• Concerto rock e pop per Arpa di Daniela Ippolito 
“Disincantati incanti”
• Degustazione di prodotti enogastronomici a Km 0

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE
Location: Auditorium - Caccuri

• PREMIO LETTERARIO CACCURI - SEZIONE TEATRO

La rassegna teatrale si realizzerà da metà settembre, 
ottobre, novembre, a metà dicembre (armonizzando con il 
resto della programmazione) presso l’Auditorium di Caccuri. 
Tutte le compagnie che s’iscriveranno (storicamente nelle 
precedenti otto edizioni le compagnie partecipanti erano 
comprese in un range di 10-15) oltre ad un rimborso spese 
potranno concorrere al premio finale. Saranno giudicati da 
una giuria selezionata tra i membri dell’Accademia dei 
Caccuriani.

SABATO 4 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento Riforma - Caccuri
Location: Centro storico - Caccuri

• Concerto Natalizio dell’Accademia Musicale Florense, 
convenzionata con il Conservatorio Tchaicovsky di Nocera 
Terinese, con la partecipazione dei Cantori di San Rocco di 
Caccuri diretta dal Maestro Luigi Quintieri, il Trio Astor 
Piazzola, diretto dal Maestro Egidio Apuzzo, il Maestro 
Alessandro Cimino, con violoncello, piano e voce e gli altri 
insegnati e allievi dell’’Accademia.
• Narrazione teatrali del Natale Rurale con quadri viventi 
nelle grotte presenti nelle colline attigue al centro storico
• Narrazioni musicali del Natale Rurale. Concerto in cammi-
no, nel centro storico prima e che poi, raggiungerà il 

sentiero d’accesso ai quadri viventi.
• Esposizione/mercato che o�rirà ai visitatori, dopo 
l’accensione delle luci del Presepe, prodotti gastronomici 
della tradizione.
• Mostra “Narrazioni di Natale. La tradizione rurale 
dell’immaginario natalizio”

DOMENICA 12 DICEMBRE
Location: Chiesa del Convento della Riforma – Caccuri

• Concerto bandistico della Filarmonica di Caccuri
L’iniziativa, che vedrà coinvolti tanti giovani caccuresi, ha il 
duplice obiettivo di voler valorizzare i talenti locali ed il 
patrimonio artistico del borgo, inoltre mira ad arricchire 
l’o�erta culturale per la popolazione anche nel periodo 
autunnale ed invernale.
• Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte)  presenta il suo 
libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino. 
Intervista l’autore Marilia Morrone



MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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MATTINA - ore 9.30
Location: Villa Comunale - Caccuri

Il Premio Letterario Caccuri ospita:
Itaca: il festival del turismo responsabile, nell’ambito del tour nazionale dedicato al “Diritto di 
respirare” presenta “Le colline dell’Alto crotonese, da Umbriatico a Caccuri”.

Tavola rotonda su progetti di sviluppo del territorio alto crotonese 
Tema: Respirare l'aria pura, la cultura e la legalità della Calabria 
Relatori: Luigi Mingrone, Associazione "Napoli inVita" (presentazione del Festival del turismo 
responsabile, edizione 2020 dedicata al Diritto di respirare), Giovanna Panebianco, archeologa, e 
Associazione "Frammenti - Museo archeologico di Cirò Marina" (studi e progetti di interesse 
storico-archeologico), Caterina Perri, Università della Calabria (il progetto di ricerca 
socio-antropologica sulle aree interne del territorio), Alessandro Frontera, agronomo e 
camminatore (presentazione del libro "Calabbria Cost Tu Cost"), Adriana Colacicco e Gerardo Gatti, 
fondatori del "Progetto di Vita" (presentazione dell'iniziativa itinerante "L'albero della legalità") 
Moderatore: Associazione di promozione sociale "Fili Meridiani" di Pallagorio

Musica dalla tradizione calabrese: Eugenio Iocca, musicista e educatore di Pallagorio

Laboratori educativi per bambini (e non solo): conoscere, giocando, la storia e la natura del 
territorio

Desk di approfondimento sui temi della tavola rotonda, a cura dei relatori

PREMIOCACCURI.it
INFO@PREMIOCACCURI.it

 POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Gianluca Facente presenta il romanzo storico “Faillo. Il Pitionico. Il primo eroe d'Occidente” 
Publigafic

Concerto di Checco Pallone Trio

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma - Centro storico Caccuri
 
La prima di cinque serate (6-10 agosto) di spettacolo fra letteratura, giornalismo, musica, teatro, 
poesia, eccellenze calabresi, intitolata IL SAPORE DEI LIBRI; che si svolgono nell’affascinante piazza 
dell’Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. L’immagine è 
diventata l’icona dell’evento che, dopo dieci anni, è riconosciuta e riconoscibile (in Italia e all’estero, 
soprattutto nei paesi Argentina, Uruguay, Francia, Svizzera e Tunisia, Paesi con i quali intercorrono 
rapporti di collaborazione). La facciata della Chiesa, con la scenografia e le luci che la illuminano e 
personalizzano, rappresenta, insieme al Castello Medievale, una delle peculiarità del borgo 
medievale inserito nel prestigioso elenco dei BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA.

Argomenti della serata: Focus sulla Calabria: letteratura, enogastronomia, agroalimentare, 
giornalismo, poesia. Grande Musica italiana.

Raffaele Gaetano (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Senza ombre di cerimonie. 
Sull'ospitalità nei «Diari di viaggio in Calabria» di Edward Lear” edito da Pellegrini Editore. L’autore 
sarà intervistato da Antonio Chieffallo (giornalista de Il Quotidiano del Sud)

Enzo Ciconte (scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “L’assedio. Storia della criminalità organiz-
zata a Roma da Porta Pia a Mafia Capitale” edito da Carocci. L’autore sarà intervistato da Giuseppe 
Gervasi (giornalista e scrittore)

Marilisa Morrone (scrittrice, archeologa) presenta “La Valle del Neto”

Filippo Veltri (giornalista e scrittore) che presenterà il suo ultimo libro “Regioni. 50 anni di 
fallimenti” Rubbettino. L’autore sarà intervistato da Giusy Regalino (giornalista, direttrice RTI TV)

Franco Laratta (scrittore, esperto del comparto agroalimentare) presenta il progetto “La Calabria in 
un…piatto!”. Lo chef Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello ha elaborato, dedicandolo al 
Premio Letterario Caccuri, un piatto realizzato con i prodotti dei giovani imprenditori agricoli 
Antonella Benincasa (Azienda avicola Benincasa, Crotone) e Gianpietro Magliari (Azienda agriicola 
Magliari, Camigliatello)

Reading poetico di Daniel Cundari (poeta) con l’accompagnamento musicale del Maestro Checco 
Pallone

Concerto finale: PFM (Premiata Forneria Marconi)

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista) e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grotte di Serra Grande - Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. MUSICA, PAROLE, SAPORI TRA LE GROTTE DI SERRA GRANDE
La mattinata organizzata in collaborazione con il Gal Kroton e il Rotary di San Giovanni in Fiore 
prevede un momento di accoglienza a cura del Gal Kroton con la presentazione: “La Pennulara e la 
storia dell’olio nell’Alto Crotonese".

Beniamino Donnici (scrittore, psichiatra, già Assessore al Turismo della Regione Calabria ed Euro- 
parlamentare) presenta il libro "Ci resta una madre" Rubbettino. Intervista l’Autore Manuelita 
Scigliano (ricercatrice)

Caterina Pontrandolfo Folk Trio
“Canti del Sud. Canti sacri, d’amore, di lavoro, di pianto, di festa delle antiche comunità contadine.”
Concerto spettacolo ideato e diretto da Caterina Pontrandolfo con : Caterina Pontrandolfo (concept  
e voce) Paolo Del Vecchio (chitarre, bouzouki) Francesco Paolo Manna (suoni, percussioni)

Degustazione in grotta con l’esposizione-fiera dei più importanti produttori del crotonese. A cura di 
Gal Kroton.

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Concerto/reading dei Noir Col
Marcostefano e Alessandro Gallo in “La teoria del primo passo” con la lettura di brani da “La 
fragilità dei palindromi” Ferrari Editore

Omaggio al Sommo Poeta “700_Lirico_Dante” - Concerto lirico e performance
Luca Mazzei  Regia -  Ideazione - Narrazione
Maria Silecchio  voce  (Soprano)
Vincenzo Spinelli   voce   (Tenore)
Sergio La Stella  Pianoforte
CIRO PINSUTI “Tanto gentile e tanto onesta pare
GAETANO DONIZETTI “Amor che a nullo amato amar perdona” 
GIACOMO PUCCINI  alcune arie tratte dall’Opera  “ GIANNI SCHICCHI “
FILIPPO MARCHETTI “Quando sarai tornato al dolce mondo”  
GAETANO DONIZETTI  arie tratte dall’Opera “ PIA DE’ TOLOMEI “
DOMENICO ALALEONA  “Canti di Maggio “
Arie Sacre

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri
Argomenti della serata: Musica di ricerca ed etnofolk
Concerto di Enzo Avitabile
“Storie di musiche e parole del grande SUD”

Concerto dei Quartaumentata
Festeggiano i 22 anni di storia della musica in Calabria e presentano in anteprima il disco 
Quartaumentata Live 22 in uscita nazionale in Settembre 2021 in vinile con edizione limitata

Concerto Mascarimiri e Claudio Cavallo
Band salentina

Presentano la serata:
Ugo Floro (giornalista)
e Roberta Marzullo (show girl)

MATTINA - ore 9.30
Location: Grancia del Vurdoj - Caccuri
ITINERARI CACCURIANI. BIZANTINI, SOGNATORI, SUONATORI

Visita guidata dell’insediamento bizantino

Presentazione/performance di Antonio Salvati. Mimma Sprizzi e Antonio Papalia tratta da “ 
Processo a Don Chisciotte-Lucerne Edizioni , a cura del Festival del Diritto e Letteratura di Palmi

Reading/concerto di Ettore Castagna “Pucambù” dai romanzi “Della Grècia perduta” e “Del sangue 
e del vino”

Degustazione di prodotti enogastronomici locali a cura dell'Agriturismo Grancia del Vurdoj

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri

Premiazione Premio Letterario Caccuri – Sezione Poesia

Omaggio al Maestro Franco Battiato
Lectio magistralis di Gonzalo Garcia Fernandez (antropologo gnostico)
“Ermetico Battiato. Oltre il bardo.”
Accompagnato da Emanuele Filella al violino e dalle letture dell’attrice Imma Guarasci (per 
Maschera e volto)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: Letteratura, teatro, cabaret, intrattenimento.

Lectio magistralis di Gianfrancesco Solferino (storico dell’arte) “Caccuri e il suo patrimonio artistico” 
presenta il libro  “20 Borghi da non perdere in Calabria “ Rubbettino

Angelo Piero Cappello (direttore di Cepell Centro per il Libro e la Lettura). Su, obiettivi di attuazio-
ne e  politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, intervistato da Rossella Galati 
(giornalista LaC TV)

Stefano Massini (scrittore e drammaturgo) in due monologhi

Cerimonia di premiazione a Gaetano Savatteri (scrittore, giornalista) vincitore della X Edizione del 
Premio Letterario Caccuri Sezione Narrativa. L’autore sarà intervistato da Cinzia Calizzi 
(insegnante)

Spettacolo di cabaret e musica della Rimbamband

Presentano la serata:
Tiberio Timperi (conduttore e autore tv, radio) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Sant’Andrea/Praci/Sion – Caccuri

ITINERARI CACCURIANI. ETNOBOTANICA, MUSICA, SPIRITUALITÀ

Passeggiata esperienziale con l’etnobotanico Carmine Lupia e Graziella Petronia (esperta di tutela 
dell’ambiente)

Concerto di Ettore Castagna “Strumenti musicali della Calabria, timbri e suoni   dell’antico mondo 
pastorale”
 
Degustazione di prodotti enogastronomici locali 

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Rivellino del Castello Medievale - Caccuri
INTRODUCE TIBERIO TIMPERI
Mauro Mazza presenta il suo ultimo libro “Diario dell’ultima notte. Ciano-Mussolini, lo scontro 
finale” Edizioni La lepre. L’autore sarà intervistato da Giordano Bruno Guerri

Luca Barbarossa presenta il libro “Non perderti niente” Mondadori. L’Autore sarà intervistato da 
Maria Faragò (progettista del Premio Letterario Caccuri, autrice teatrale)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Nicola Gratteri (Procuratore di Catanzaro) presenta il suo ultimo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, 
Borsellino e altre storie di mafie.” Mondadori. L’autore sarà intervistato da Paolo Di Giannantonio 
(giornalista e conduttore RAI)

Giorgio Gori (scrittore, produttore televisivo, politico) presenta il suo ultimo libro “Riscatto: 
Bergamo e l’Italia. Appunti per un futuro possibile” Rizzoli. L’autore sarà intervistato da Tiberio 
Timperi

Talk dei quattro finalisti del Premio: Dacia Maraini, Cristina Parodi, Antonella Viola, Paolo Crepet. I 
finalisti saranno intervistati da Giordano Bruni Guerri

Adriana Pannitteri (giornalista Rai Tg1) presenta il suo nuovo libro “La forza delle donne” Perrone 
Editore. L’autrice sarà intervistata da Cataldo Calabretta (avvocato, docente universitario).

Concerto: Rosalia De Souza Quartet 
Musica brasiliana

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Rossella Galati (giornalista LaC TV)

MATTINA - ore 9.30
Location: Piazza Umberto – Caccuri

Rassegna stampa con i finalisti del Premio Letterario Caccuri: Dacia Maraini, Cristina Parodi, 
Antonella Viola e Paolo Crepet e Giordano Bruno Guerri

Presentazione dell’Annullo Filatelico Premio Letterario Caccuri

POMERIGGIO - ore 17.00
Location: Sale del Castello Medievale - Caccuri 

Premiazione - “Eccellenze italiane nel mondo” in collaborazione con l’Italiano (Argentina) a Facundo 
Manes (neuroscienziato e politico, creatore dell'Istituto di Neurologia Cognitiva in Buenos Aires)

SERA - ore 21.00
Location: Piazza Convento della Riforma – Centro storico Caccuri

Argomenti della serata: premio sezione saggistica, giornalismo, musica.

Interviste ai finalisti del Premio Letterario Caccuri X Edizione

Paolo Crepet in concorso con “Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme” Mondadori. 
Intervistato da Maria Rosaria Gianni

Dacia Maraini in concorso con “La scuola ci salverà” Solferino.
Intervistata da Adriana Pannitteri

Cristina Parodi in concorso con “E vissero tutti felici e contenti? La profezia di Diana e un destino già 
scritto” Cairo.
Intervistata da Paolo Di Giannantonio

-Antonella Viola in concorso con “Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del 
sistema immunitario” Feltrinelli
Intervistata da Mauro Mazza (scrittore, già direttore di Tg2)

Roberto Vecchioni 
Tra musica e parole…
Presenta il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” Einaudi
Intervistato da Luca Barbarossa

Show finale del cabarettista Andrea Perroni

Presentano la serata:
Luca Barbarossa (cantautore, conduttore radiofonico) e Francesca Lagoteta (giornalista LaC TV)
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