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Festival Cimarosa

Editoriale

Volontà e
passione

Può avere un senso ritornare a
proporre una pubblicazione cartacea,
per di più mensile e senza colori, nel
tempo
dell’immediatezza
dell’informazione on-line? Siamo
convinti che la antica tradizione
dell’Eco di Aversa meritasse di essere
onorata aggiornandolo ai tempi attuali
e rilanciando il sito internet che a
breve si rinnoverà, senza però
abbandonare la vocazione originaria
di una testata che può vantare
d’essere una delle più antiche d’Italia,
risalendo al 1861, concepita e
realizzata sin dall’origine per la
consultazione manuale. Vogliamo
continuare nel solco della nostra
storia realizzando un giornale che dia
notizie ma si proponga soprattutto
come spazio di confronto delle
opinioni mantenendo una attenzione
particolare al mondo della cultura e
delle arti e seguendo un filo di
motivazioni che viene da lontano e
che ci spinge a credere che sia
possibile fare di Aversa una città dei
saperi e di cultura proiettata in una
dimensione internazionale. Con la
perseveranza e la dedizione ritorna
nelle edicole un giornale che, oggi
come un tempo, raccoglie alcune
delle menti più fini della borghesia
cittadina rivendicando la volontà di
impegnarsi
per
comunicare
un’immagine diversa della propria
città e stimolare quelle energie
positive che possano contribuire a
modificare profondamente una realtà
troppo spesso indifferente e
immobile, se non apertamente
avversa. Un giornale che ritorna con
pochi mezzi ma sostenuto
dall’entusiasmo e che proprio per
questo però è davvero libero, libero
da qualunque condizionamento, da
qualunque strumentalizzazione, da
ogni tentativo di appropriazione, forte
soltanto delle proprie idee e del
proprio prestigio. Siamo consapevoli
peraltro che una gran parte di
potenziali lettori resta ancora legata
alla materialità del mezzo
d’informazione ed aspira, nelle
tranquille mattinate di festa, ad avere
tra le mani il “foglio” da poter leggere
senza doversi applicare più tanto nella
comprensione dei meccanismi, per
molti insondabili, della realtà digitale,
e in fondo un’aura romantica resta
ancora attaccata alla nostra idea di
giornalismo. In definitiva la risposta a
quella iniziale domanda è si, ha
ancora un senso ritornare a pubblicare
un giornale che ammicca ad un
grafica retrò, che non cerca la cronaca
dell’ultimissimo minuto che può
consumarsi in un paio di giri di
lancette ma richiede una pausa di
comprensione più lunga, più profonda
e che, prima ancora di informare,
vuole far comprendere.
SdC

Distribuzione gratuita

Antonio Santi

Un miracolo, un vero miracolo il
Festival Cimarosa ospitato a Palazzo
Parente. Nacque nel 2008, grazie a
Maria Luisa Coppola, assessore
tecnico alla Cultura. Era destinato
alla ripetizione. Si ripeté, difatti, nel
2009 grazie anche al magistrato
Nicola Graziano. Poi nulla. Rimase,
però, nel cuore dell’associazione
Gaetano Parente, “inattiva” per vari
anni. A metà 2014, la ripartenza.
Anche senza una lira. Rinacque, ma
non in antagonismo allo JCF.
Nessuno, difatti, ne sapeva nulla.
Rinacque per due motivi. 1°, la
Passione. 2°, l’assenza di un evento,
dedicato a Cimarosa, progettato per la
ripetizione, “buco” inspiegabile e
imperdonabile ab immemore.
Rinascita, quindi, ma come? E i
soldi? Come il Ravello Festival. E
senza soldi, ma col Volontariato. E,
aggiungo, un po’ di fortuna: mi
riferisco al comodato, grazie al
Maestro Francesco Aliberti, di un
clavicembalo italiano. Su queste basi
si ricominciò. Direttore artistico, il
poliedrico
Maestro
Fabio
Dell’Aversana
(docente
del
Conservatorio “San Pietro a Majella”
di Napoli). Apertura, settembre 2014,
i giorni 19 e 21, con Yago Mahugo,
grande clavicembalista; addirittura
patrocinio del Ministerio de
Educacion, Cultura y Deporte Gobierno de Espana. Poi, concerti ed
eventi secondo la formula del Ravello

Festival. Allo stato siamo giunti,
incredibile
dictu!,
al
7°
appuntamento!
Comunicazione,
tramite Facebook (esiste una apposita
pagina); sono risultate vincenti
“condivisioni” e link. E, poi, la
pagina web www.festivalcimarosa.it,
omaggio di Claudio Lippi; molti
contributi, come nella rubrica
“Taccuino”, sono in lingua straniera.
Niente manifesti, inviti cartacei,
articoli di giornale. Siamo seguiti, in
internet, a livello internazionale; e ciò
racconto con orgoglio. In loco,
pubblico, non di circostanza, ma
realmente appassionato, partecipa a
concerti ed agli eventi. E si stupisce,
anche della location. E talvolta
ringrazia, per esempio, con sms: “Bel
concerto!” (il riferimento è al
concerto del 27 dicembre, tenuto dal
clavicembalista Vincenzo Florio).
Una schiera sempre maggiore di
amici si innamora di Palazzo Parente
e delle attività che, in silenzio, ivi si
svolgono. Quando termina il Festival
Cimarosa? Dura per un anno circa,
poi ricomincia. Non si ferma, quindi.
Perché il Festival Cimarosa (Festival
delle Musiche) non ha un budget,
piccolo o grande, da spendere e, poi,
basta. Ragion per cui, finito il budget,
finito il Festival. Festival Cimarosa
conta su Volontariato e Amicizia. E
un Progetto che convince, che
coinvolge,
che…
innamora.
Volontariato e Amicizia, di regola,

Mercatini
di Natale
Giulio Caracciolo

Palazzo Parente ha ospitato, nei
giorni 7, 14 e 21 dicembre 2014, un
Mercatino dell’Artigianato vario.
L’ideazione, organizzazione e
realizzazione sono state a cura di Stefania Perugini.
Hanno esposto artisti dei più diversi settori: bigiotteria,
carta, materiali ecologici, fimo, ceramica e simili. Il
Progetto si è sviluppato sull’idea cardine della
valorizzazione del lavoro personale, manuale, creativo,
non in serie. Attualmente la tendenza dominante del
Sistema non è quella di mettere al centro la Persona e la
sua Creatività, ma i centri commerciali dove si vendono
prodotti industriali, su larga scala, uno uguale all’altro.
Aversa, da anni, è luogo, anche, di Maestri Artigiani, in
primo luogo nel campo della ceramica. Anni fa la nostra
città era sede di mostre ed esposizioni dell’Artigianato.
Orbene, si vuole “riprendere” un discorso interessante,
ma lasciato morire. Con la speranza di ridare spazio,
visibilità, importanza alla categoria degli artigiani,
autentici Artisti mossi da passione ed entusiasmo. Il
Mercato realizzato è stato definito: “di Natale”, ma
l’iniziativa non finisce con il periodo natalizio.
Riprenderà, difatti, con l’anno nuovo, a cadenza almeno
mensile, con una, sicuramente, miglior realizzazione.

Domenico Cimarosa
(Aversa 1749  Venezia 1801)

non finiscono. Finiscono se si
“tradisce” il Progetto. Ma
l’Associazione Gaetano Parente non
“tradisce” mai. C’è, concludo, chi
lavora per la “Cultura”, nella
prospettiva del “Turismo”, senza
“appartenenze” e senza “denaro
pubblico”. E, udite, udite, ottiene il
patrocinio di un Governo della U.E.
In silenzio. Un grazie infinito, con
sincero affetto, a tutti coloro che ci
hanno dato, ci danno e ci daranno
una mano. Anzitutto i Musicisti. Poi
il Pubblico.

Muti
cittadino onorario

Caterina Barontini

Sulla scena internazionale napoletana. “Il Demofoonte che
l’impegno del Maestro Riccardo porteremo a Parigi è l’ultima
Muti per la riscoperta del delle quattro versioni scritte da
patrimonio musicale della Jommelli, uno dei grandissimi
Scuola
napoletana
del musicisti
della
Scuola
Settecento testimonia che spesso napoletana del Settecento”,
arie e recitativi non sono un spiegava il Maestro in
monumento al passato, ma un’intervista
precedente
forme sublimi piene di musica. l’esecuzione. “Nel Settecento
È il caso di opere come il [Jommelli] era molto famoso,
Demofoonte (1770) di Niccolò soprattutto in Germania.
Jommelli (Aversa 1714 – Napoli Demofoonte è un’opera di
1774), capolavoro di notevole grande bellezza e grandissima
significato storico e ricchezza difficoltà per i cantanti, perché
stilistica, che a distanza di più di Jommelli usava non solamente
due secoli è tornato a lasciare il una tecnica virtuosistica per
segno in Europa con la l’orchestra, avendo creato a
rappresentazione del 2009 Stoccarda la più grande e più
all’Opéra National de Paris. famosa orchestra del periodo,
L’esecuzione è stata realizzata ma era molto innamorato
con l’Orchestra Giovanile Luigi dell’arte del canto, per cui scrive
Cherubini (formata e guidata da per i cantanti delle arie di
Muti nel 2004) nell’ambito del estrema difficoltà. L’opera è
Festival di Salisburgo, e in scritta su un libretto di
particolare
del
progetto Metastasio […] così famoso che
quinquennale iniziato nel 2007 e segue a pag. 2
dedicato dal Maestro alla Scuola

Maria Luisa Coppola

Natale è festa di luci

Natale è festa di luci, di addobbi con
l’albero luccicante ed il presepe di antica
tradizione napoletana. Da qualche anno
anche le città si vestono a festa ed i
decori natalizi sfavillanti illuminano le
strade, le piazze che diventano luogo di
incontro per grandi e bambini, perché è
bello stare in un posto che ci ricorda la
festa del Natale. Non v’è città che non
abbia dato ai suoi abitanti il senso della
festa: alcune in modo sobrio e delicato,
altre con sfarzo e visibile ricchezza di
sollecitazioni fantasiose e quest’anno
anche Aversa non si è sottratta alla
volontà di stupirci con innumerevoli
effetti scenici. Eppure questo Natale
2014 nella verità racconta un altro modo
di vivere l’attesa della festa, perché in
ogni casa c’è una preoccupazione in più,
dovuta alla mancanza di lavoro, a storie
di crisi familiari, alla perdita di persone
care per cui l’animo è gravato da ombre

e da pesi che certamente non si possono induce a liberarci da tante sovrastrutture
alleggerire con le luminarie. Un senso di ed inutili orpelli, per alleviare il bisogno
sconforto generale che viene riferito da reale di molti che è quotidiano,
ognuno, basta ascoltare i discorsi tra i oggettivo e non si può ignorare. Allora
passanti che, pur ammirando le luci, si quest’anno l’eccesso di luci, di sfarzo e
domandano: “Ne vale la pena di di sontuoso abbellimento delle città,
spendere tanti soldi, se la miseria potrebbe essere inteso come il desiderio
aumenta?” C’è uno stridente contrasto inconfessato di “mettere l’abito nuovo
tra l’apparire di chi a tutti i costi vuole su un corpo vecchio”, di frastornare la
trovare il senso della festa vista per non vedere quel che c’è e che è
nell’esteriorità, nella rincorsa al regalo amaro. Il vero Natale è fatto di cose
piccolo o grande che sia (talvolta pure semplici, di genuinità, di amore; il vero
riciclato), nell’addobbo eccessivo delle Natale è nel cuore di chi ricorda il più
case e la modestia di tanti che, ahimè, grande e straordinario evento storico che
non hanno proprio motivi per ha trasformato la vita di ogni uomo
festeggiare. Se si avverte l’esigenza di rendendola eterna; il vero Natale è la
aiutare i meno fortunati a Natale con festa dei bambini ingenui e degli adulti
tante manifestazioni di beneficenza, in che sanno ancora meravigliarsi! Belle
primis aiutando i volontari della Caritas senz’altro le luci in città, ancora di più
diocesana e della comunità di se corrispondessero alla vera gioia del
Sant’Egidio per il pranzo di Natale, vuol cuore di tutti!
dire che lo spirito della fraternità ci

Pittori contemporanei in mostra

Dal 19 al 21 dicembre 2014 si è svolta, presso Palazzo Parente, una interessante
Mostra di Pittura Contemporanea a cura della Galleria Spagnoli di Firenze, con la
collaborazione di Ferdinando e Giovanna de Simone nonché l’Hostaria Petit. Tra gli
Artisti in esposizione, anche un Guttuso. E, poi: Cascella, Fiume, Migneco, Sughi,
Bueno, Calvetti, Nespolo, Kostabi, Musante, Alinari. Opere, tutte, di rilevante valore
artistico e, quindi, economico. Gran numero di visitatori, molti dei quali esperti del
settore. Tante domande alla Galleria Spagnoli, precise e dettagliate risposte da parte
delle addette Carla e Veronica. Evidentemente la indiscussa notorietà degli artisti è
stata di forte richiamo ed anche, consentiteci, la immediata comprensibilità delle
Opere. Sicuramente Ferdinando e Giovanna de Simone hanno portato avanti una
coraggiosa e lodevole iniziativa. Il proposito, visti gli ottimi risultati ottenuti, è di
ripetere l’evento a cadenza almeno annuale.
Giovanni Sciullo

Muti
cittadino onorario
segue dalla prima pagina

73 musicisti hanno scritto musica per questo
stesso libretto.” L’Associazione Gaetano
Parente e la neonata Associazione Festival
Cimarosa hanno proposto all’unanimità di
raccogliere firme perché il Comune di
Aversa nomini il Maestro Riccardo Muti
Cittadino Onorario di Aversa, città natale di
Jommelli. Il buon esito dell’iniziativa potrà
costituire un doveroso riconoscimento
all’impegno profuso dal Maestro Muti e
valorizzare la portata storico-musicale
dell’illustre compositore.
Il dono del pianoforte

La Preside Patrizia Tirozzi ha donato
all'Associazione Gaetano Parente un antico
pianoforte appartenuto al maestro Alfonso Ruta,
noto musicista ed avo materno della
professoressa Tirozzi. L'Associzione Gaetano
Parente onorata e felice ringrazia infinitamente
ed assicura che lo strumento sarà utilizzato per
continuare a fare Cultura e per cercare di
rendere Aversa "diversa".

Francesco Ruta, l'aversano sui mari

Salvatore de Chiara

Nato ad Aversa nel 1899 da una famiglia
di storici compositori e musicisti dopo
aver trascorso in città la prima gioventù
conseguita la licenza ginnasiale fu
ammesso all’Accademia Navale all’età di
17 anni prendendo parte giovanissimo alla
Prima Guerra Mondiale con il grado di
Guardiamarina. Proseguita la carriera nella
Regia Marina, a partire dal 1929, fu
collaboratore del Duca Aimone d’Aosta
nel corso della spedizione sul Karakorum.
Nel 1933 fu assegnato al Ministero della
Marina ottenendo dopo un anno la
promozione a Capitano di Fregata ed un
nuovo incarico di coordinatore delle forze
navali della concessione di Tien-Tsin ove
Giovanni della Volpe
rimase, con apprezzate doti militari, fino al
L’ Aversa Normanna fa un bel regalo
1939. Nel corso della Seconda Guerra
natalizio al suo pubblico, ottenendo sabato
Mondiale sarà nominato Capitano di
20 Dicembre la prima vittoria stagionale a
Vascello venendo assegnato dapprima al
danno della Lupa Roma . La compagine
Comando Superiore della Marina e poi al
granata, guidata da mister Marra, ha
comando di unità operanti sulla tolda degli
battuto i capitolini con un perentorio 3 ad
incrociatori “Trieste” e “Bolzano” per poi
1 esprimendo un ‘ ottima prestazione fatta
essere destinato alla corazzata “Caio
di rigore tattico , fisicità e soprattutto tanta
Duilio” a bordo della quale prese parte ai
cattiveria agonistica . Grandi protagonisti
tragici eventi conseguenti all’armistizio
di questa emozionante serata il centravanti
dell’8 settembre 1943, partecipando con la
De Luca autore di una doppietta e l’
propria unità, dopo un breve periodo di
esterno destro Del Prete, quest’ ultimo
malattia, alla lunga traversata della flotta
elemento di grande prospettiva del settore estremamente pragmatico adeguandosi alle italiana che si consegnò a Malta alle
giovanile aversano . Con la prima vittoria caratteristiche tecniche e tattiche dei autorità angloamericane per poi seguire la
stagionale si interrompe una scia di calciatori a sua disposizione, invertendo sorte del naviglio minore confinato
risultati negativi che perdurava da più di una tendenza che sembrava inarrestabile . all’internamento presso i Laghi Amari a
tre mesi nel corso dei quali l’ Aversa Al ritorno dalla pausa natalizia l’ Aversa sud di Suez. In questo periodo Ruta visse
Normanna ha ottenuto dieci sconfitte e Normanna dovrà affrontare due trasferte un particolare travaglio personale in cui si
sette pareggi, di cui cinque in trasferta, ostiche a Matera e a Lametia contro il intrecciarono le delusioni per il trattamento
segno di una certa difficoltà dei normanni Vigor per poi affrontare al Bisceglie di umiliante a cui le forze angloamericane
fddfdgiocare tra le mura domestiche e di Aversa due derby contro la Casertana e la sottoposero gli equipaggi italiani e le
imporre il proprio gioco. I risultati negativi Salernitana per cui ci si attende uno stadio preoccupazioni per la sorte della propria
hanno portato all’ esonero dapprima del trasformato in un catino bollente . famiglia considerando che suo fratello
direttore sportivo Gioacchino Novelli e poi Certamente l’ inizio dell’ anno nuovo non Alessandro operò negli stessi drammatici
di suo fratello Raffaele, allenatore dei sarà facile per i granata ma c’è molto giorni una scelta radicalmente opposta
granata, di cui era apprezzabile la serietà ottimismo nell’ ambiente aversano, divenendo uno dei comandanti delle forze
professionale ma il cui integralismo tattico fiducioso che si possa ben sfruttare l’ armate della Repubblica Sociale.
di stampo zemaniano non ha purtroppo entusiasmo suscitato dalla prima vittoria Nonostante il difficile frangente seppe
pagato . Salvatore Marra subentrato all’ anche in vista delle sessione invernale di farsi trovare pronto quando nell’estate del
esonerato Novelli ha saputo motivare uno mercato . I tifosi chiedono alla società di 1944 fu chiamato a ricoprire la carica di
spogliatoio con un morale estremamente intervenire per rinforzare la squadra ed Capo Reparto dello Stato Maggiore della
basso ed ha avuto un approccio tattico ottenere la tanto agognata salvezza .
marina mantenendo l’incarico fino al
1947, ricevendo negli stessi anni la
decorazione dell’Ordine Militare d’Italia.
A partire dal 1948 fu assegnato al
comando del ricostituito Corpo Equipaggi
PERIODICO MENSILE REGISTRATO PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE AL N.602, DEL 19/09/2003 della Marina Militare impegnandosi a
Direzione, Amministrazione fondo non solo per la riorganizzazione del
Il nuovo “L’Eco di Aversa” è una riedizione Direttore Responsabile
corpo ma anche spendendosi in prima
del foglio cittadino fondato da Gaetano Andrea Scaglione, Salvatore de Via Gaetano Parente n.2,
persona per venire incontro alle esigenze
Parente, primo sindaco di Aversa, nel Chiara
Palazzo Parente
del personale originario della Campania
1 861 . Il logo riprende un dipinto di Direttore Editoriale
81
031
Aversa
(CE)
duramente provato dalle vicissitudini
Gennaro Conti, del 1 886, raffigurante il Maria Luisa Coppola, Antonio
belliche. Nel breve volgere di pochi anni
Tel. – FAX 06.85.58.478
sindaco Parente nell’atto di indicare a Santi
ottenne dapprima la promozione a
Vittorio
Emanuele
via
Roma.
ilnuovoecodiaversa@gmail.com
Editore Ass. Gaetano Parente
Contrammiraglio, poi, nel 1948 quella di

Finalmente Normanna

Ammiraglio di Divisione assumendo
all’inizio degli anni ’50 il comando della
Prima Divisione Navale del Mediterraneo
e mantenendo quello del C.E.M.M. fino al
1953. Nello stesso periodo contribuì, con
discrezione, allo sforzo per la ricostruzione
di Aversa mettendosi a disposizione dei
suoi concittadini. Nominato Ammiraglio di
Squadra nel 1953 fu per un breve periodo
Segretario Generale per la Marina del
Ministero della Difesa e dal dicembre
1956 ricevette il prestigioso incarico di
Comandante in capo del Mediterraneo
Centrale delle forze alleate della NATO
nonché quello di primo Comandante del
Dipartimento marittimo del Basso Tirreno,
mantenendolo fino al 1959 con l’unanime
apprezzamento dei rappresentanti della
NATO. Dal 1960 fu chiamato a dirigere la
Segreteria generale del Comitato della
Difesa e, poco prima di congedarsi dalla
vita militare, gli fu offerta la presidenza
della importante industria elettronica
europea Selenia. Due anni dopo lasciò il
servizio attivo trascorrendo gli anni del
congedo ad Aversa circondato dall’affetto
di familiari e concittadini riconfermando
l’antica fama di signorilità e disponibilità
che lo contraddistingueva. Concluse gli
ultimi giorni ospite in casa della sorella
che lo accudì negli ultimi tempi
alleviandogli le sofferenze della malattia
che lo colse e lo accompagnò sino alla
morte nel 1975, è sepolto nel cimitero di
Aversa. Tra le sue decorazioni spiccano
una Medaglia di Bronzo al Valor Militare e
la Gran Croce dell'Ordine al Merito della
Repubblica.

Palazzo Parente
per eventi e cerimonie
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