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Dopo il successo dell’incontro dedicato a Carlo Levi dello scorso 18 gennaio, la Società Dante Alighieri e 
Paesaggio Culturale Italiano - I Parchi Letterari® invitano a partecipare quarta tappa del viaggio ideale che 
si snoda tra i passi e le parole di alcuni dei più importanti autori della letteratura italiana attraverso la Rete de 
I Parchi Letterari®.
La scelta di realizzare due incontri ravvicinati è stata suggerita dai punti in comune tra Carlo Levi e Albino 
Pierro: entrambi hanno elaborato opere e pensieri collegati al mondo tradizionale della Lucania dove Levi 
scrisse Cristo si è fermato a Eboli e al quale Pierro si ispirò per la gran parte delle sue poesie, giungendo 
ben due volte sulla soglia del Premio Nobel. In particolare, nella sua produzione romana ha sempre 
ricordato quella terra lontana che egli amava in modo viscerale, a tratti straziante. Infine, gli autori sono 
accomunati dalla condizione di esilio, forzato per Levi e di emigrazione per Pierro.
Il pomeriggio sarà aperto dai saluti dell’Ambasciatore Bruno Bottai, Presidente della Società Dante Alighieri, 
di Vito De Filippo, Presidente della Regione Basilicata, e di Giuseppe Labriola, Sindaco di Tursi (MT), e da 
una breve introduzione di Stanislao de Marsanich, Amministratore Delegato di Paesaggio Culturale Italiano 
– I Parchi Letterari®.
Gli elementi centrali delle attività del Parco Letterario® Albino Pierro saranno illustrati dal Presidente 
Francesco Ottomano. Seguiranno gli interventi di Rita Pierro, figlia del poeta, su “Albino Pierro portavoce 
della cultura lucana”, del giornalista Rocco Brancati su “RAI - La cultura in Basilicata”, di Francesco Sisinni, 
Consigliere Centrale della Società Dante Alighieri, su “La figura di Albino Pierro nei Lucani nel mondo” e del 
Presidente della Commissione Lucani nel mondo, Antonio Di Sanza.

Durante l’incontro sarà proiettata una selezione di brevi filmati su Albino Pierro per gentile concessione di 
RAI Teche e sarà inaugurata la mostra Albino Pierro...La terra del ricordo, aperta al pubblico in Palazzo 
Firenze fino al prossimo 9 febbraio.

Al termine dell’incontro sarà offerta una degustazione di prodotti tipici di Tursi (MT).

Informazioni e programma completo: http://www.parchiletterari.com/parchi/albino-
pierro/evento.php?ID=0462 e http://217.64.204.52/?q=page/albino-pierro 

Il progetto è curato da: Progetti Speciali Società Dante Alighieri (Marisol Burgio di Aragona 
m.burgiodiaragona@ladante.it e Valeria Noli v.noli@ladante.it) e Paesaggio Culturale Italiano I Parchi 
Letterari® (Stanislao de Marsanich s.demarsanich@paesaggioculturaleitaliano.com).

Informazioni e programma completo della rassegna: www.ladante.it e www.parchiletterari.com

Per rimanere sempre aggiornati sulle attività de I Parchi Letterari® VISITA ANCHE LA PAGINA Facebook 
dedicata: http://www.facebook.com/pages/Paesaggio-Culturale-Italiano-I-Parchi-Letterari/174790732534191 

http://www.parchiletterari.com/parchi/albino-pierro/evento.php?ID=0462 e http://217.64.204.52/?q=page/albino-pierro
http://www.parchiletterari.com/parchi/albino-pierro/evento.php?ID=0462 e http://217.64.204.52/?q=page/albino-pierro








Serata pierriana quella di mercoledì 25 gennaio a Roma in piazza Firenze. Si comincia alle ore 17,30 con i saluti 
dell'ambasciatore Bruno Bottai, presidente della società Dante Alighieri che ha organizzato l'evento culturale, e di Stanislao de 
Marsanich, amministratore delegato di Paesaggio Culturale Italiano. A seguire gli interventi dei tursitani Franco Ottomano, 
presidente del Parco Letterario "Albino Pierro", e del sindaco Giuseppe Labriola, con  Vito De Filippo, presidente della Regione 
Basilicata. 

Previsti, anche, i contributi della figlia del poeta Rita Pierro, Rocco Brancati, giornalista Rai di Potenza, Francesco Sisinni, 
della società Dante Alighieri, e Antonio Di Sanza, presidente della Commissione Lucani nel Mondo. Nel corso del convegno 
saranno proiettati anche dei brevi filmati su Albino Pierro, concessi da Rai Teche.  Al termine, spazio all'enogastronomia con la 
degustazione dei prodotti tipici tursitani e lucani. Dunque una importante vetrina romana inserita nella rassegna "Il cammino  
delle parole. Incontri letterari, artistici, enogastronomici in Palazzo Firenze", in svolgimento a Roma dallo scorso novembre. 

Due i Parchi letterari lucani coinvolti per un doppio appuntamento dal titolo "Carlo Levi e Albino Pierro: il futuro ha un cuore 
antico". Dopo quello di mercoledì scorso dedicato a Carlo Levi e al Parco letterario di Aliano, il 25 gennaio  spetta al Parco 
letterario di Tursi e al Vate Tursitano. Due incontri notevoli per la cultura lucana nella dimensione nazionale della Società 
Dante Alighieri, che ha incentrato altre due serate su Giosuè Carducci e Pier Paolo Pasolini. Ritornare a parlare e a onorare di 
Pierro è un modo  per promuovere la sua poesia e la terra d'origine, fonte sconfinata e quasi totalizzante della sua genuina 
ispirazione e della produzione poetica in dialetto, dal 1959 in poi, tra le maggiori del secondo Novecento italiano, fino alla 
candidatura al premio Nobel, che gli esperti dicono sia stato mancato davvero per pochissimo. 

Inoltre, è già aperta la mostra fotografica con suggestive immagini, tra le altre di Tursi e della Rabatana, comunque collegabili 
alle  numerose liriche del grande poeta. Ottima fin qui la partecipazione dei lucani della Capitale, con oltre 400 presenze. Un 
successo costante per la rassegna della stagione 2011-12, realizzato dalla società Dante Alighieri, con la collaborazione di 
Paesaggio  Culturale  Italiano -  I  Parchi  Letterari,  sulla  scia  dell'intuizione  di  Stanislao  Nievo,  che immaginava  "tali  Parchi 
letterari come entità che valorizzino l'ambiente culturale, naturale ed enogastronomico dell'ispirazione letteraria". 





OMA\ nflash\ - Dopo l’incontro dedicato a Carlo Levi, la Società Dante Alighieri e Paesaggio Culturale Italiano- I Parchi 
Letterari rendono omaggio a un altro protagonista della storia culturale della Basilicata: Albino Pierro. L’iniziativa - che 
rientra nell’ambito della rassegna “Il cammino delle parole” - è in programma mercoledì prossimo, 25 gennaio, alle 17.30 nella 
Sede romana della Dante a piazza Firenze sul tema "Albino Pierro: il futuro ha un cuore antico". (nflash) 





INFORM - N. 14 - 20 gennaio 2012

SOCIETA’ DANTE ALIGHIERI 

Il 25 gennaio a Roma un convegno e una mostra per rendere omaggio al poeta lucano 
Albino Pierro

Interventi del presidente della Dante Bruno Bottai, del presidente della Regione Basilicata Vito De 
Filippo e di Giuseppe Labriola, sindaco di Tursi, città natale del poeta

 

ROMA -   Dopo l’incontro dedicato a Carlo Levi,  la Società Dante Alighieri  e Paesaggio Culturale Italiano- I 
Parchi Letterari® rendono omaggio a un altro protagonista della storia culturale della Basilicata: Albino Pierro. 
L’iniziativa,  che  rientra  nell’ambito  della  rassegna  “Il  cammino  delle  parole”,  è  in  programma  mercoledì  25 
gennaio alle ore 17.30 presso la Sede della “Dante” (Roma, piazza Firenze 27) sul tema “Albino Pierro: il futuro ha 
un cuore antico”.

Il pomeriggio sarà aperto dai saluti di Bruno Bottai, presidente della Società Dante Alighieri, di Vito De Filippo, 
presidente della Regione Basilicata, e di Giuseppe Labriola, sindaco di Tursi (MT), e da una breve introduzione di 
Stanislao  de  Marsanich,  amministratore  delegato  di  Paesaggio  Culturale  Italiano  –  I  Parchi  Letterari®. Gli 
elementi  centrali  delle attività del Parco Letterario® Albino Pierro saranno illustrati  dal presidente Francesco 
Ottomano. Seguiranno gli  interventi di Rita Pierro, figlia del poeta, su “Albino Pierro portavoce della cultura 
lucana”,  del  giornalista  Rocco Brancati  su “RAI -  La cultura in Basilicata”,  di  Francesco  Sisinni,  consigliere 
centrale della Società Dante Alighieri, su “La figura di Albino Pierro nei Lucani nel mondo” e del presidente della 
Commissione Lucani nel mondo, Antonio Di Sanza.      Durante l’incontro sarà proiettata una selezione di brevi 
filmati su Albino Pierro per gentile concessione di RAI Teche e sarà inaugurata la mostra “Albino Pierro...La terra 
del ricordo”, che rimarrà aperta al pubblico in Palazzo Firenze fino al prossimo 9 febbraio.      Al termine sarà 
offerta una degustazione di prodotti tipici dei territori di Tursi (MT). (Inform)





«La difesa della lingua e della cultura italiana passa anche attraverso la riscoperta di autori meno noti ma non per questo meno importanti 
per il nostro patrimonio letterario. Albino Pierro ne è la testimonianza: conosciuto negli ambienti dotti e accademici ma forse poco al 
grande pubblico». Alessandro Masi, Segretario Generale della Società Dante Alighieri, ha così introdotto mercoledì 25 gennaio in Palazzo 
Firenze il quarto incontro della rassegna “Il cammino delle parole”, promossa dalla “Dante” e da Paesaggio Culturale Italiano- I Parchi 
Letterari®. L’evento romano si è svolto sul tema “Albino Pierro: il futuro ha un cuore antico” e ha costituito il secondo appuntamento - 
dopo quello su Carlo Levi - dedicato ai Parchi Letterari della Basilicata. All’iniziativa hanno partecipato la comunità lucana di Roma - 
rappresentata, tra gli altri, dall’Associazione dei Lucani a Roma, dal  Centro Studi “Lucani nel Mondo” e dall’Associazione dei Giovani 
Lucani -  e  i  delegati  di  “Lion”  e  “Dante”  di  Potenza. Dopo aver  salutato  l’Arcivescovo  Metropolitano  Emerito  di  Pescara-Penne, 
Francesco Antonio Cuccarese e l’On. Fabio Porta, Masi ha letto un messaggio di felicitazioni inviato dalla “Dante” di Città del Messico e 
ha dato la parola a  Stanislao de Marsanich, Amministratore Delegato di Paesaggio Culturale Italiano - I Parchi Letterari®, che ha 
brevemente ripercorso le tappe della fondazione del Parco Pierro (2009) ribadendo che «i Parchi Letterari costituiscono un’opportunità 
per unire aspetti spirituali, poetici e paesaggistici lavorando su luoghi bellissimi, come quelli della Basilicata».  Il Presidente del Parco 
Letterario® Albino Pierro, Francesco Ottomano - dopo aver portato i saluti del Sindaco di Tursi,  Giuseppe Labriola - ha confermato la 
volontà di continuare a promuovere un territorio, quello lucano e tursitano, che ha ancora molto da dare in termini di cultura e di valori 
materiali e immateriali, d’intesa con  Luigi De Lorenzo, Sindaco di Aliano e Vicepresidente del Parco, intervenuto in Palazzo Firenze. 
«Tutti gli impegni sono onerosi e richiedono sacrifici - ha detto Vito De Filippo, Presidente della Regione Basilicata -: quelli culturali sono 
particolarmente nobili ed esaltanti. Nonostante ciò e nonostante il luogo prestigioso in cui ci troviamo, bisogna ammettere che la cultura 
non abita costantemente nelle Associazioni e nelle Istituzioni di questo Paese. In questo senso la proposta di Società Dante Alighieri e 
Paesaggio Culturale Italiano è ancora più importante e meritoria». «Il tesoro di culture materiali  e immateriali  della Basilicata -  ha 
proseguito il Presidente De Filippo - propone silenzi e paesaggi dove la stessa visione della natura può generare poesia». Rita Pierro, figlia 
del poeta,  ha ricordato con commozione la figura del padre, richiamandone il desiderio di vedere pubblicata la propria  opera omnia: 
«L’iniziativa odierna - ha detto la signora Pierro - rappresenta un’opportunità per rilanciare la pubblicazione di un’antologia dell’opera di 
un poeta che ha quasi vinto due Premi Nobel e che all’estero è molto conosciuto, anche se in Italia se ne parla troppo poco». Francesco 
Sisinni, Consigliere Centrale della Società Dante Alighieri, ha infine riflettuto sul profondo legame tra bellezze naturali e artistiche di una 
Lucania immortalata come “terra di bellezza” nelle  gentili  parole di  Albino Pierro e di  Carlo Levi.  La manifestazione - alla quale è 
intervenuto anche il prof.  Pasquale Stoppelli, che cura l’opera omnia del poeta tursitano - si è conclusa con la proiezione del filmato 
Albino Pierro.  Inchiesta su un poeta,  realizzato  dalla  regista  Maria  Luisa  Forenza  e  gentilmente  concesso  da  RAI Teche,  e  con la 
suggestiva declamazione di  Enzo Lapolla e  Paolo Paoloni delle  poesie  ’A Ravatène e  Nate’e  a  Turse,  testimonianza letteraria  della 
nostalgia profonda che struggeva Albino Pierro ogni volta che si allontanava dalla sua amata terra lucana e negli anni di permanenza a 
Roma. Una degustazione di prodotti tipici del territorio tursitano è stata offerta alle oltre 200 persone intervenute all’incontro romano. 
Con l’occasione è stata inaugurata la mostra Albino Pierro...La terra del ricordo, aperta al pubblico in Palazzo Firenze fino al 9 febbraio. 
Il prossimo appuntamento nell’ambito della rassegna “Il cammino delle parole” è in programma mercoledì 15 febbraio alle ore 17.30 in 
Palazzo Firenze a Roma (piazza Firenze 27) sul tema “Franco Antonicelli: Pratiche di libertà in tempi di confino”. Il progetto è curato da: 
Progetti Speciali Società Dante Alighieri (Marisol Burgio di Aragona m.burgiodiaragona@ladante.it e Valeria Noli  v.noli@ladante.it) e 
Paesaggio Culturale Italiano I Parchi Letterari® (Stanislao de Marsanich s.demarsanich@paesaggioculturaleitaliano.com). (aise)
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LINGUA E CULTURA

Si  è svolto in Palazzo Firenze il  quarto incontro del  ‘viaggio’ promosso da Società Dante Alighieri  e  
Paesaggio Culturale Italiano

Il ruolo di Albino Pierro per la storia della letteratura
 

ROMA – “La difesa della lingua e della cultura italiana passa anche attraverso la riscoperta di autori meno noti 
ma non per questo meno importanti  per il  nostro patrimonio letterario.  Albino Pierro ne è la testimonianza”. 
Alessandro Masi,  segretario  generale  della  Società  Dante Alighieri,  ha così  introdotto mercoledì  25 gennaio in 
Palazzo  Firenze  il  quarto  incontro  della  rassegna  “Il  cammino  delle  parole”,  promossa  dalla  “Dante”  e  da 
Paesaggio Culturale Italiano- I Parchi Letterari®. L’evento romano si è svolto sul tema “Albino Pierro: il futuro 
ha un cuore antico” e ha costituito il  secondo appuntamento - dopo quello su Carlo Levi -  dedicato ai Parchi 
Letterari della Basilicata.

Dopo aver  salutato  l’arcivescovo  metropolitano emerito  Francesco Antonio  Cuccarese  e  il  deputato  eletto  in 
America Meridionale Fabio Porta, Masi ha dato la parola a Stanislao de Marsanich, Amministratore Delegato di 
Paesaggio Culturale Italiano - I Parchi Letterari®, che ha brevemente ripercorso le tappe della fondazione del 
Parco Pierro (2009) ribadendo che “i Parchi Letterari  costituiscono un’opportunità per unire aspetti  spirituali, 
poetici e paesaggistici lavorando su luoghi bellissimi, come quelli della Basilicata”.

Il presidente del Parco Letterario Albino Pierro, Francesco Ottomano, ha confermato la volontà di continuare a 
promuovere un territorio - quello lucano e tursitano - che ha ancora molto da dare in termini di cultura e di valori 
materiali e immateriali, d’intesa con Luigi De Lorenzo, sindaco di Aliano e vice presidente del Parco, intervenuto 
in Palazzo Firenze.

Rita Pierro,  figlia  del  poeta,  ha ricordato con commozione la figura del  padre,  richiamandone il  desiderio di 
vedere  pubblicata  la  propria  opera  omnia:  “L’iniziativa  odierna  -  ha  detto  -  rappresenta  un’opportunità  per 
rilanciare  la  pubblicazione  di  un’antologia  dell’opera  di  un  poeta  che  ha  quasi  vinto  due  Premi  Nobel  e  che 
all’estero è molto conosciuto, anche se in Italia se ne parla troppo poco”. Francesco Sisinni, consigliere centrale 
della  Società Dante Alighieri,  ha infine riflettuto  sul  profondo legame tra bellezze  naturali  e  artistiche di  una 
Lucania immortalata come “terra di bellezza” nelle gentili parole di Albino Pierro e di Carlo Levi.

La manifestazione si è conclusa con la proiezione del filmato Albino Pierro. Inchiesta su un poeta, realizzato dalla 
regista Maria Luisa Forenza e concesso da RAI Teche, e con la declamazione di Enzo Lapolla e Paolo Paoloni delle 
poesie ’A Ravatène e Nate’e a Turse, testimonianza letteraria della nostalgia profonda di Albino Pierro ogni volta 
che si allontanava dalla sua amata terra lucana e negli anni di permanenza a Roma. 

Il prossimo appuntamento nell’ambito della rassegna “Il cammino delle parole” è in programma mercoledì 15 
febbraio alle ore 17.30 in Palazzo Firenze a Roma (piazza Firenze 27) sul tema “Franco Antonicelli: Pratiche di  
libertà in tempi di confino”. (Inform)
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