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PRO LOCO CIRIGLIANO
Presenta
XXVIII Edizione Premio Culturale
” TORRE D’ARGENTO” 2017
CIRIGLIANO 6 AGOSTO 2017
Piazza IV Novembre – ore 21.30
Marika Frassino, Esordiente nel nuovo cinema italiano Marika Frassino, protagonista nel film
"Bologna 2 agosto - I giorni della collera" ha cominciato a percorrere i suoi primi passi in una
carriera di attrice che le auguriamo lunga e ricca di soddisfazioni. Il premio "Torre d'argento"
vuole essere un incentivo per un'attività che forse più di altre necessità di professionalità e
costante impegno. Nata a Muro lucano Marika Frassino rappresenta una nuova generazione di
lucani che sul solco di Neda Naldi hanno intrapreso la strada della recitazione teatrale e
cinematografica.

Antonio Petrocelli, Attore colto e impegnato, narratore e poeta, Antonio Petrocelli ha lavorato
con i più importanti registi italiani in oltre cinquanta film. Autore di soggetti cinematografici e
di cortometraggi non ha mai dimenticato le sue origini lucane, cimentandosi perfino nella
traduzione del difficile dialetto tursitano di Albino Priero. Da Montalbano Jonico, il suo paese,
ha ereditato lo spirito battagliero di un Francesco Lomonaco e la tradizione della più antica
biblioteca pubblica d'Europa. Professionista di assoluta affidabilità, sempre sincero e altruista,
ha raccontato e continua a raccontare la Basilicata di oggi, con un pizzico di ironia, ingrediente
che non manca alle persone intelligenti.
Renato Cantore, Giornalista già caporedattore regionale della Rai e poi vicedirettore della
Testata Giornalistica più grande d’Europa che in Italia e all’estero ha contribuito a far
conoscere più a fondo personaggi come Rocco Petrone, originario di Sasso Castalda, pioniere
della corsa allo spazio o la famiglia Paternò, che da Castelmezzano arrivarono a costruire i
primi grattacieli a Manhattan.

Angelo Lucano Larotonda, L’impegno, la competenza, l’intelligenza di uno studioso che,
dopo molti anni di insegnamento universitario, prosegue la ricerca (con numerose
pubblicazioni) sulle convergenze di carattere culturale, antropologico o religioso. Un
sincretismo tra cultura popolare e religiosità affrontato sempre con il necessario distacco e
molta ironia.

Conducono
Angela Salvatore e Rocco Brancati





Video: Caerellianus
Video: Storia di un premio
Saluto delle Autorità
Presentazione dei premiati

Proiezione Scheda Video dei premiati curata da Rocco Brancati e Tonino Calvino
INTERVERRÀ - Mario TRUFELLI
OSPITI: Giuseppe Guida Cabarettista (Mudù), Mirco Gisonte (emergente chitarrista lucano
di indubbio valore), Maria Teresa Laurito (cantautrice di origine Lucane reduce da Casa San
Remo 2017)
I RENANERA Gran Concerto Finale
SCENOGRAFIA E REGIA MARIO CARLO GARRAMBONE
Service Luci Audio Video Italia Eventi di Ugo Valicenti
Il PRESIDENTE
Tonino Garrambone

