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CESARE VEMiRE 

e tenere in voga una tradizione 
plurisecolare a B e W .  Ne 
parlo con il Presidente del 
gruppo Ernesto Spartano e gli 
chiedo: a che punto sono i pre- 
parativi per il Carnevale e qua- 
Li sono i programmi per i due 
fatidici giorni tanto attesi dai' 
oellizzani? In silenzio r- 
qlie ipensieri, Spartano prima 
ii r'hprire.ia carica di Resi- 
dente ha niilitato nel gruppo 
indossando gli abiti di m- 
nella, sempre egregie le sue 
prestazioni. Comincia e va 
avanti mme un fiume in piena. 
'In pi-imix La Zeza è impemta  
por la mnferem stampa, la 
mostra, e s p a ~ o n i ,  incontri, 
dibattiti eunconvegno. Per cui 
essa viaggia allo stato a& 
tu& sotto l'aspetto del- 
Porfmnhwione a eontie 
vele, come suo1 dir2 con 
il vento in poppa; relativo . .. 
a-Lnauguraponi, instaUa- 
zioni e premiazioni d'in- 
tesa mn  altre AS.¶cdaEio- 
ni deil Arte e della cultu- 
rasccialepresentid ter- 
ritorio. 

Anmr prima dei carne- 
vale prossimo siamo stati 
invitati a partaipme dal 
Comitato U.N.E.S.C.O. al- 
la Giornata Mondiaie &il' 
Art.? e d e k  spettacolo del 
Teatm di strada, che siter- 
rà a Napoii il 18 febbraio. 
Noi, siamo pronti, abbia- 
mo gli uomini, i mezzi pe- 
rb: manca quaiaxra. Per 
domenica 26 febbraio la 
Zezadoaebbefaredaapri- 
pista per la sfilata del fol- r clore irpino a Corso V. 
Emanuele e nel pomerig- 
gio neiia sua E d l k i .  

La giomatadi Carnevaie 
martedì 28 febbraio ci ve- 
drs. impegnati nella terra 
di Zeza a B e W ,  nel senso 
di voler vaiorizare, p ro  
muovere e tutelare il bor- 
go madre foriero di arte. me- 
diante una serie di mauife~ta- 
zioni da far mncenbare l'atten- 
zione carnevaiesca su di esso e 

Bellizzi, Pulcinella 
e la Canzone di Zeza, 
memoria e futuro 
Spartano: fedeli alla tradizhne ma m n o  d o n e  

che dello s p e d i i ,  in ogni caso 
prossimamente ven-8 diffuso e 
iliustrato mn un ampio p ro  
gramma e nei partimlari. in- 
somma noi non vogliamo far 
vincere la m p e r f i i à ,  nonvw 
giiamo fare cerimonie in pompa 
magna giusto per farci ripren- 
dere e fotografare, poi parte il 

bla bla e tutto nniace 1à; non 
amiamo il potere del pallino del- 
le celebrazioni e m e m o r a -  
Zioiiiai fini dell'anivo dei h- 
ziamenti, ma essere pmspettiva 
di crescita culturale, storica, ci- 
vileeartistira. 

Per questi motivi @che 
giorno addietro abbiamo detto 
no al Maestm Ambrogio Spara- 
gna, etnomusimlogo fondatore 
&il'orcheatra popolate italiana 
deil'Auditorium D a r m  deiia mu- 

esprimere e pmmuovere la sua 
culhiia e arte e tutela di p- 
zione e valorizzazbne delle cose 
di  interesse s t o r i m ~ t i m ,  m- 
mr ne& parte saliente dei suo 
premiato valore di bouqoet e di 
ventaglio popolaie e per altre 

wwrtunità wluiazioni di di- 
sica a Roma già Maestro Con- vé&o pmfii orgUnizz&tivo e 
certatore della Notte della Ta- modaìità di carattereeamomim 
rantaaMel~hmno.neabbiamo tmnicn\ Gii chiedo ~ o i  come , -~ ~~- 

preso in m-"derauone ne m- mai una istituzione &portante 
di* la uossibilità & ininterveni- a m e  IaZezaaBeW non ha un 
re all'evento del " FoMore irpi- 
no" dallaregia di Sparagna il 5 

febbraio a Roma. 
Per il nmtm Sodalipo la iiber- 

tA non ha prema tanto danon es- 
sere obb- a seguire scelte 
non mndivisibili seppur rispet- 
tabili in ogni ~enso e forma, ri- 
conducibili al fatto che i minuti 

museo ne una straba intitolata 
aiia Canzone di Zeza. 
E lui mi risponde: 
"per il museo ne ab- 
biamo fatto richiesta 
Umciale aii'ammin- 
stmzione m m d e  
sino a quella attuale e 
ripetutamente da un 

La Zeza di Bellizzi tm le partecipanti alla Giornata Mondiale 
l 

deUIArte e dello spettacolo del Teatro di strada, inprogmmma 
Napoli il 18febbraiopromossa in collabomzione con il Comitato Unesco A 

a dirrposizione per la rappresen- decennio a questa 
tazione .canora del Baiio della parte, per avere dei 
Quadrigiia earanno solo 5 di locali in mmodato 
spettacolo per alcune scuderie e d'uso gratuito qusle 
addirittura dimeno per altre aS- zQa di Beikzi patri- 
solutamente non sufficiente per monio culturale del 
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Comune di Avellino, vincitore degli dtri, chescendo- e in grado di elar- 
recentemente indivi- no a compmmtmi per delimita- gifefondiasotwo- 
duati presso il nuovo re i loro sforzi di emancipazione nidestinabilia sostegno 
plesso ex ediiicio Eco- e di conquista. iavita èdeilotta- dei f, 
lastico in fase di ulti- tori, non dei furbi, di cui, prima del -tegno 
mazione sito aiìa opoi, le debolewe i vizi,le m- emnomico, p- Napoli di Bel- ne e le ghermineiie veogono a alla cultUId Gambardel- 
limi, vuai per c u s b  galla. ii merito è il nmtm gran- La ci che m 
dire cimeli, oggetti, de orgoglio delia Zaa. dobbia- me p, il festiw 
premi, antichi mstu- mo esserne fieri. d'orop-terà u n p m  mi, opere e amhe da La Zeur non si b mai piegata a petto aila Regione Campania re- adibire " le comproinessi perché k cirm lativo al f-ento dei Im- Prove di ballo 6- non giiene hannomai ri- di per il carnevale aveliinese e riunioni, ma al mo- chied. 2018. Concludendo e ribadendo mento La Zeza e' m e  una donna: e ritornando ai prxedente capi- " attesa di Prima che sia tua davvero, devi tolo della Giornata Mondiale 
Inoltre di recente an- sentirla, Unesco a Napoli per l'arte di cz,""intto," ~enonfossimomai so strada, coniemo che la Zaa di 

,- dell,anAteah.o li, non "fletteremmo ab BeUizzi ha uomini, memi ma 
bastanza". Intanto. iJ nonrisorseequind? Ssnxmoidi d'aperto in fase di ultjmazione crepuscolo awolge i non si canta Zeza". Così f m k e  

a Beiiizzi quale: ' Camxme di Ze- ti di Bellizn e la quiete l'intervista con il vuicanicopre- 
za-vata dai fatia che il glifadacorniceglichie sidente Spartano. L'augurio e' m p p "  folk ha dato lustro do per la sopravvive- cittàattrsversolasuastoriase- di questa tradizione, i che questa tradizione passa 
colare popob e per gli innu- coshimi sono -n- giungere ai posteri anne testi- 
m e ~ v o l i  attestati di benevolen- te a carico dei p-- moniariza soprattutto della sto- 
zaathibuitiperl'arte, lastoria, p,ti e le spese sono ria di BellizP che per s e d i  fu 
la kadidme, la tutela e la valo- sempre tsnte ogni arino separata dai capoluogo e poi=- 
kmzione delpatrimoniocultu- e lui tono -iutto e ginegata nel 1938. Un dato reale 
raie carnevaleaco irpino, in am- pacato, e aini'imniache ed inoppugnabile consiste nel 
bitolocale, & d e e  M e e i n -  in certi fmtilo temadonale. ii merito 8 l'uni- mi dice fatto che la Zeza di Bellizzi e'l'u- 
orgoglio che mnta. Come nega- , che: "E' di fondamentale nico gruppo nel territorio di 

che la libertà è ordine; I'u- e vita.le esistenza il so Avellino a o p r a ~ t o  alla mo- 
delprin- stegno -mito da dernità dei tempi, il fatto che 

,pio d'ordine, in guanto di- parte deii' istituzione ed Beiiizi e' un ex comune può 
strugge tutte le differen?ediva- Enti ritenuta il diffide aver determiLIato negli abitanti 
lori, meriti. momento dei cittadioi in maggiore attaocamento alle 

il men I valori, solo lmali e non pi& incondi- 

i vaiori contano. Le g e r d e ,  
aolole gerarchie sul merito e sui 
vaiori contano, fanno di ~ z a  
unazeza. 

Lamedi0Cri tàbRuttadi~-  
, di scarsa. fanta- sa inhEgema 

aia, di scarsa volontà. I galloni. 
-ti sul csmpo. ti spia- 

l 
nsno La straàa. fanno del grup- 
po un reslizzatore, orgaglioso 
dei suoi euccesai e arbitro dei 
suoiprugrammi. 

merito da' sicure%%, ti fa 
saitire al di sopra degli altri. 

Kitagllo stampa ad uso esclusivo del desmatuia, non riproduabile. 



del Sud I l ~ a t a  22/01/2017 1 

pmprieus~eaipmpri008tu- 
mi. che sono tanti e anoora in 
uso. perch6 nellagentedel posto 
c è t u t a  v u g h  di non mollare e 
diconservare un'identità che so. 
prattuttonel giorno di Carneva- 

le torna prepotentemente a bat- 
tere in oeni cuore e a ricordare 
itie i sac%in degli avi, non deb- 
bono in alcun modo essere bu t  
tati alle ortiche ~ e r  nessunmoti- 

.vo. La Zaa di E k h d  negli uiti- 
m i  decenni è stata d i  scena al 

Carnevaie di Venezia, quellb di 
Verona, al Teatm Verdi di Pisa, 
ai Teatro Memadante di Napoli, 
alh Piedigrotta di Napoli. h 
!agoni!da e ripress da& teleca- 
mere di Blitz ailora mndotto da 
Gianni Mina e della hsmissio. 
ne Sereno Variabile di Alberto 

r L'assessore alla cultura Gambardella pronto a presentare 1 

un progetto alla Regione Campania relativo alfinanziamento I 
deifondi per il carnevale avellinese 2018 J 

Bevilacqua. Inoltreilprimopre- 
mio del Carnevaie in iminia ne- 
gli anni 1939 e 1940.3 primo 
premio a Romane1 l938 eilpre- 
mio deUa critica al Carnevale di 

Venezia. 
Un patrimonio così va tutela- 

to. non si ~ u b  o d e m  acalci la 
storia, ia tradizone popolare, 
Beliizzie la sua h s o n o  un fio. 
re all'occhiello del Comune di 
Averno. Augurandoci di vede- 

, re nei giorni di Car- 
nevale la Zem per le 
strade di Avelluio e 
Beliizu attendiamo 
impaaenti di &te- 
re come tutti gli anni 
a quest'esplosione 
magica di colori e 
fantasia. che afionda 
le sue radici in un 
tempo molto lmtano 
e che vuole sopravvi- 
vere al meccanismo 
letale del tempo che 
in città ha visto già 
smmparire Zeze im- 
portanti come Pia- 
reliie Vaile. Ccoi l'au- 
gurio che B W  
coniinvi ad essere 
una fulgida realtà e 
non soio un bel ricor- 
do chi di dovere fac- 

aspetti e' un cu& 

che pulsa e vuole & 
sere protagonista 
nel tempo a venire 
perch6 ha tutte le 
carte in regola per 
esserlo. "Amecmtevi 
cacciatori m0 chi è 
L'ora deiio magna', 

-o fatto na bella n'mìata ci- 
cirifuogli e alice &te, cùi ha 
appetito venesse a magna'!!" 
L'invito di Zeza e Porzia ai cac- 

ciatori di avvicinarsi e di 
modarsi a tavola e poi una serie 
di colpi di  scena che portano 
P o h  e Don Zenobio aii'8ita1-e. 
Poi la Quadriglia e per un'ora 
ratauultarsi in un altro tempo .- T 
perche lo spirito ha bisogno an- 
che di mesto e -di che ai dla 
fiato aCe -1 


