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Il Comune 

Cignarella: 
«All'Expo 
Zeza e Laceno» 
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Avellino porterà la Zeza di Belliz
zi e il Festival del cinema «Lace
no d'Oro» all'Expo di Milano. 
Questi i due progetti certi con cui 
il Comune capoluogo riempirà 
la sua vetrina nel Padiglione Irpi
nia 
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Le questioni del territorio 

Zeza e Laceno d'Oro, 
la cultura di Avellino 
all'Expo di Milano 
Cignarella: proposte in continu'ità con i nostri progetti 
Si punta a un video sul Murale della Pace di De Conciliis 

Rosse Ila Fierro 

Avellino porterà la Zeza di Bellizzi e il 
Festival del cinema «Laceno d'Oro» 
all'Expo di Milano. Questi i due pro
geni certi con cui il Comune capoluo
go riempirà la sua vetrina nel Padiglio
ne Irpinia, messo a disposizione di en
ti, associazioni e artisti, dalla Camera 
di Commercio diAvellino.Adannun
ciarlo ieri pomeriggio l'assessore alla 
Cultura, Nunzio Cignarella, che ha 
chiamato per la seconda volta a rac
colta associazioni e artisti nel tentati
vo di creare uno spazio collettivo in 
cui esporre l'immagine di una città 
che si fa attrattore turistico culturale. 
«I progetti che già abbiamo presenta
to -ha spiegato Cignarella- sono in 
continuità e coerenza con i due anni 

· di amministrazione Foti e 

data al Forum dei Giovani di Avellino 
che per un giorno sarà a Milano per 
offrire agli utenti dell'Expo un frutto 
simbolo dell'Irpinia, una nocciola o 
una castagna, e realizzare sul campo 
interviste per realizzare una sorta di 
scambio culturale delle politiche gio
vanili con altre realtà. 
Presenti all'incontro associazioni co
me Info Irpinia, Sinestesie, la fonda
zione «Carlo Gesualdo», ma anche 
singoli artisti ed editori, che hanno 
avanzato altre idee come la proposi
zione di un video sulla cinà, sulle sue 
tradizioni come il palio della botte e 
una pubblicazione che racconti Avel
lino e i suoi luoghi simbolo. «L1 Came
ra di Commercio si è rivolta à tutti en
ti, singoli cittadini, associazioni di ca
tegoria, associazioni culturali. C'è sta-

to un intersecarsi di i n i zia
con le linee programmati
che presentate dal sindaco 
e votate dal consiglio comu
nale, in cui la valorizzazio
ne della Zeza di Bellizzi e la 
ripresa del "Laceno d'Oro" 
sono state individuate co
me attività prioritarie per il 
rilancio culturale della cit
tà. Per questo presentere
mo un video realizzato dal
la Hai sulla Zeza, e un altro 
sull'edizione2015 del Festi
val del cinema d'autore 
che, fermo restando il pia
cct della Regione al finan
ziamento, sarà proiettato a 
M ila no n eli' ultima settima
n a di luglio». 

L'appello 

Quello di ieri è stato il se con
do appuntamento di quel
lo che l'assessore ha defini

Non molti 
hanno risposto 
ma la ragione 
è dovuta 
ai ritardi 
dell'intera 

to aun appello•• e non un operazione 
semplice invito agli espo-

tive per cui molti si sonori
volti direttamente a loro. 
Ad esempio sarà presente 
il Centro "Guido Dorso", 
ma in modo autonomo ri
spetto alle proposte del Co
mune», ha spiegato Cigna
rella. li lavoro portato 
avanti in questi giorni 
dall'assessorato dtlnque 
punta al coinvolgimento 
di chi è rimasto fuori da 
questi circuiti. <<Ci siamo 
preoccupati di dare ospita
lità a quanti volevano co
munque proporre le pro
prie idee o dare il loro con
tributo per creare la vctri
nadella città, in modo coe
rente da creare l'immagi
ne di un luogo che posq 
attrarre\isitatori di ogni ti
po. Ogni artista obbedisce 
alla sua ispirazione c al 

nenti del mondo della cul
turacittaclino. Anche questa volta pc
n) la partecipazione ha lasciato adesi
ciC'rare, ma per l'assessore questo è le
gato al fatto che «molti legittimamen
te si sono rivolti direttamente alla Ca
mera di Commercio, e ai notevoli ri
tardi con cui l'lrpinia. e più in genera
le l'Italia, arrivano all'impm1antc ap
puntamento».! tem1ini per la presen
tazione dei progetti, che saranno scel
ti e coordinati da Luca Cipriano indi
\iduato come direttore artistico del 
Padiglione Irpinia, sono scaduti ma 
qualcosa ancora può essere propo
sto. Tra le iniziative anche quella affi-

suo estro ovviamente nn 
il turista giapponese che visitcri1 
l'Expononcredochc, vedendo il qu<~
dro di un qualsiasi artista avellinese, 
venga invogliato a farsi un viaggio lì
no ad Avellino per venire a vedere il 
suo atelier". 
«Magari, e stiamo lavorando anche a 
questo, sarebbe il caso -ha concluso 
-di proiettare un bel tìlmatosul i\lura
le della Pace della Chiesa di Borgo Fer
rovia, importante opera di arte con
temporanea nota al di fuori dei contì
ni provinciali e che quest'anno com· 
pie 50 anni". 
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