
CURRICULUM VITAE

ACS “MARTIRI RICCIO” ONLUS _ Cardile

 7 agosto 1995  : organizza l’ incontro sul tema: “I fratelli Riccio nel Risorgimento cilentano” 

con la partecipazione del prof. Giuseppe Volpe dell’Università di Salerno; 

 7/8/9  agosto  1995  :  organizza  la  prima  edizione  di  “Per  Archi  e  Vuttari”,  annuale 

manifestazione culturale e gastronomica, giunta, oggi, alla diciannovesima edizione, che si 

propone di rivalutare la suggestiva architettura del centro storico di Cardile con una serie di 

mostre sulle tradizioni, la storia, il folclore e i prodotti della gastronomia e dell’artigianato 

locale;

  30  ottobre  1995:  organizza  la  prima  edizione  della  “Festa  della  Castagna”,  annuale 

manifestazione gastronomica, giunta, oggi, alla diciannovesima edizione, con degustazione 

dei prodotti tipici che si ricavano dalla lavorazione della castagna;

 luglio 1996  : pubblica il libro-ricerca dal titolo “ I fratelli Riccio di Cardile nel Risorgimento 

cilentano ”, vincitore del premio letterario “ Città di Gioi ”, sez. Ebner-Cilento;

 9 agosto 1996  : organizza il convegno dal titolo: “Sommosse rimosse, natura ed altre storie”, 

per la presentazione del libro “Viaggio nella Terra dei Briganti”, edizioni KREIS;

 settembre 1996  : partecipa al premio letterario “Città di Gioi” con il libro-ricerca “I fratelli 

Riccio  di  Cardile  nel  Risorgimento  cilentano”  che  viene  premiato  come  vincitore  della 

sezione “Ebner-Cilento”;

 29 dicembre 1996  : organizza il concerto nella Chiesa di San Giovanni B. in Cardile del duo 

J.C. Parreira (pianista) e Maria Letizia Tedeschi (soprano);

  giugno 1997: pubblica il libro-ricerca dal titolo “ Cardile: la Chiesa di San Giovanni B. ”; 

 2 agosto 1997  : realizza una videocassetta sul procedimento di coltivazione e lavorazione del 

lino;

  20  dicembre  1997:  pubblica  documenti  sulle  tradizioni  carnevalesche  a  Cardile 

sull’Antologia “Il Mosaico”, edita dalla Pro-loco di Piano Vetrale;

  4 gennaio 1998: organizza una tavola rotonda con i giovani sul tema: “Musica e dialogo” a 

cura di Aniello De Vita; 

 6  agosto  1998  :  organizza  una  mostra  documentaria  sul  Risorgimento  cilentano,  con 

documenti riprodotti su pellicola da fonti originali, in collaborazione con l’Archivio di Stato 



di  Salerno  e  organizza  un  convegno  dal  titolo  “La  famiglia  Riccio  nel  Risorgimento 

cilentano”, in occasione del 170° anniversario dei moti del 1828; 

 8 agosto 1998  : organizza uno spettacolo musicale a cura di Gianfranco Marra e del gruppo 

Atammusìa; 

 settembre 1998  : partecipa al gemellaggio culturale con l’Associazione “L’Atomo” di Gioi, 

in occasione del premio letterario “Città di Gioi”; 

  ottobre 1998: partecipa alla “Fiera di Ferrara” in collaborazione con la Comunità montana 

“Gelbison & Cervati”; 

  4  novembre  1998:  organizza  l’incontro  con  Elvira  H.  A.  Ackermann,  giornalista 

internazionale ed esperta in enologia; 

 12-15 novembre 1998  : partecipa alla fiera “Il Parco produce” di Ancona in collaborazione 

con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la Comunità montana “Gelbison & 

Cervati”;

 21 marzo 1999  :  organizza  la  prima  edizione  della  “Festa  della  Primavera”,  giunta  alla 

quinta edizione, in collaborazione con gli alunni della scuola elementare di Cardile; 

  aprile 1999: pubblica l’opuscolo-guida su Cardile (Storia, centro storico, percorsi 

naturalistici, prodotti tipici locali, manifestazioni); 

  maggio 1999: partecipa alla “Fieravecchia” di Salerno, con allestimento nel Duomo di una 

mostra tessile e di una mostra sulla civiltà contadina; 

  6 agosto 1999: organizza il convegno dal titolo “Le tradizioni carnevalesche nel Cilento 

antico”, con la partecipazione del ricercatore dott. Vincenzo Esposito dell’Università di 

Salerno;

 6 agosto 2000  : organizza la presentazione del libro di poesie “Orla mari” dell’ing. Giuseppe 

De Vita;

  9 agosto 2000: organizza lo spettacolo musicale a cura de “I Musicastoria” 

 1  0  agosto  2000  :  organizza  il  convegno  dal  titolo:  “Dall’ambiente  alla  tutela  dei  centri 

storici: il Parco per ritornare”; 

 20  agosto  2000  :  organizza  la  prima  edizione  della  “Pesca  sportiva”,  giunta  alla  quinta 

edizione;

  29 dicembre 2000: organizza il concerto del trio piano, violoncello e violino all’interno 

della Chiesa parrocchiale di San Giovanni B.;

 ottobre  2001  :  organizza  l’incontro  nell’atrio  della  scuola  elementare  di  Cardile  con  la 

dott.ssa Gabriella Persico sul progetto “Genoma” nel Cilento;

  23-24 dicembre 2001: partecipa alla mostra-mercato sull’artigianato locale, tenutasi a Gioi;



 gennaio 2002  : organizza il concerto del duo pianoforte-violino nella Chiesa parrocchiale di 

San Giovanni B.;

  marzo 2002: realizza un sito (www.Web.tiscali.it/archievuttari) su Internet riguardante la 

storia, le tradizioni, le manifestazioni, i percorsi naturalistici, il centro storico di Cardile; 

 4 maggio 2002  : partecipa alla trasmissione “Paesia” dell’emittente televisiva “Telecolore”; 

 23-26 maggio 2002  :  partecipa  alla  “Fiera-expo” di  Salerno,  con esposizione  di  prodotti 

tipici locali;

 9 settembre 2002  : redige il progetto di istituzione del Museo del Risorgimento cilentano in 

un antico frantoio baronale a Cardile;

 luglio 2003  : pubblica a cura della Kreis di Salerno il libro sulle “ Sette Chiese Sorelle ”, il  

cui  ricavato  dalla  vendita  è  stato  utilizzato  per  restaurare  l’affresco  settecentesco  della 

Madonna del Carmine nella Cappella di Cardile;

 14 settembre 2003  : organizza nel centro storico di Cardile una mostra fotografica dal titolo 

“ambienti, volti e vicoli”, riferita al Progetto “Genoma” nel Cilento;

 26 dicembre 2003  :  organizza con le scuole medie di Gioi il  presepe vivente nel centro 

storico di Cardile;

 dicembre  2003  :  organizza  il  concerto  nella  Chiesa  parrocchiale  di  San Giovanni  B.  di 

Cardile dal titolo “Le pastorali di Natale” a cura del M°. Espedito De Marino;

 venerdì santo 2004  : organizza la “via crucis” nel centro storico di Cardile;

 4 giugno 2004  : organizza il I° Trofeo “Argyrotoxos” in collaborazione con le scuole medie 

di Gioi, Perito, Orria e Salento in località “Piano del Ceraso”;

 6  agosto  2005  e  11  settembre  2005  :  organizza  l’Opera  teatrale  “Bagliori  nell’alba” 

(rievocazione storica della vita dei fratelli Riccio di Cardile), tenutasi a Cardile il 6 agosto 

2005 e a Gioi l’11 settembre 2005;

 marzo  2006  :  cura  la  ristampa  del  libro  “I  fratelli  Riccio  di  Cardile  nel  Risorgimento 

cilentano” a cura della KREIS e la stampa di tre acquerelli  su Cardile realizzati  dal M° 

Mario Romano;

 luglio 2007  : pubblica un catalogo di manufatti ricamati su lino antico a cura della Kreis;

 dicembre 2006  : organizza con il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano il I° livello 

dei corsi di ricamo e tessitura del lino antico in collaborazione con la Pro-loco di Gioi;

 ottobre 2007:   organizza con il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano il II° livello dei 

corsi di ricamo e tessitura del lino antico in collaborazione con la Pro-loco di Gioi;

 30 dicembre 2007  : organizza con il coro di Cardile in collaborazione con la parrocchia di 

Cardile un concerto di canzoni natalizie nella chiesa parrocchiale di Cardile;



 gennaio 2008  : cura la produzione delle riprese del film “Bagliori nell’alba” con la regia del 

prof. Maurizio Iacovazzo;

 luglio  2008:  organizza in  collaborazione  con il  Comune di  Gioi  e la  Sovrintendenza  di 

salerno un progetto “Se faccio...capisco” di recupero e restauro della tavola raffigurante la 

Maddalena e la statua dell'Immacolata.

 ottobre 2008  : partecipa alla Borsa Verde per la presentazione di due itinerari turistici, uno 

“sulle  dei  Martiri  Riccio”  e  l’altro  storico-religioso  sulle  “Sette  Chiese  Sorelle”  con  la 

presenza di una guida-cantastorie;

 11  luglio  2009  :  organizza  in  collaborazione  con  il  Comune  ed  altri  enti  “l’infiorata”, 

ricostruzione di immagini sacre con i colori dei petali di fiori;

 14  luglio  2009  :  organizza  in  collaborazione  con  il  Comitato  festa  della  Madonna  del 

Carmine l’opera sacra dal titolo “La Beata Vergine del Monte Carmelo”;

 30 luglio 2009  : pubblica sulla rivista internazionale “Mani di fata” tre pagine riguardanti i 

fiori del Parco del Cilento che diventano motivo di ricamo con annessa tavola decalcabile;

 30 luglio 2010  : pubblica sulla rivista internazionale “Mani di fata” tre pagine riguardanti i 

fiori del Parco del Cilento e nel particolare sulle orchidee della Valle di Sassano, divenendo 

motivo di ricamo;

 17 marzo 2011  : organizza i festeggiamenti per i 150 anni dell'Unità d'Italia con narrazione 

itinerante  nel  centro  storico  delle  vicende  dei  fratelli  Riccio,  ottenendo  il  logo  della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri sui festeggiamenti;

 22  luglio  2012  :  presenta  nella  Chiesa  di  Cardile  le  attività  di  restauro  del  laboratorio 

scolastico per il recupero della statua della Madonna del Rosario;

 9-13  settembre  2013  :  collabora  con  l'Oratorio  “San  Giovanni  Bosco”  di  Cardile  per 

l'organizzazione del “Palio dei Giochi Antichi”;

 4  novembre  2013  :  organizza  in  collaborazione  con  la  parrocchia,  l'oratorio  e  l'Azione 

cattolica “Mai più la Guerra” per la presentazione di ricerche d'Archivio presso il Ministero 

della  difesa  degli  ultimi  istanti  di  vita  dei  soldati  di  Cardile  durante  la  Prima  Guerra 

Mondiale;

 16, 23 e 30 novembre 2013  : organizza la “Lectura Dantis” in Chiesa con musiche tematiche 

ed effetti scenici di luci;

 23  dicembre  2013  :  organizza  la  prima  edizione  della  “Festa  dell'olio”,  finalizzata  alla 

degustazione dell'olio novello di Cardile.

 5 gennaio 2014  : organizza la seconda edizione del premio di poesia: “Cardile in poesia”;

 5 gennaio 2014  : organizza per i bambini “Aspettando la Befana sotto il campanile”.


