Rino Gaetano
L'associazione "Chi viw in Calabria chi viw d'arrwre"fa tappa a Tauria1UllXl

Quel menestrello
allegro e impegnato
di SALVATORE LAZZARO
TAURIANOVA -Dopo la tappa di Crotone quella di Thu-

rianava. Continua. l'iniziativa del "Quotidiano" e di "Chi
vive in Calabria. chi vive d'amore" (la oostitu.enda asse>
ciazione creata da Gino Promenzio, Gianni Aocardi e Tama Stumpo) per sollecitare
la Regione a dar vita a tma
leg~ che impegni l~ scuol~
medie "a mettere nel proprI
progranuni lo studio della
vita. e delle canzoni di Rino
Gaetano e a fornire le stesse
scuole di un cd con tutte le
composizioni del cantautore
calabrese, ~mparso prem.ar
turamente 25 anni fa in un
tragioo incidente stradale.
lA manifestazione, patrocinata dal Quotidiano della Calabria" ha avuto come part.
ner l'Arei Calabria, il gruppo
locale "Valter Schepis" Acti(>.

naid, l'associazione culturale
Siria di Anoia Superiore e
l'associazione plwiculturale
tawianovese di nuova formazione denominata ''Mammalucoo",

Uevento, al quale hanno
preso parte alcuni sindaci
dei ComWlÌ della Piana, è

stato anche dedicato a Walter Schepis. il giovane diri-

gente nazionale della Sinistra giovanile (era respollS8r
bile, tra l'altro, del settore 00munica.zione del movimento), deceduto nel maggio di
due anni fa, anche lui in Wl
incidente stradale, oome
Gaetano, e, oome questi, anche lui a Roma, nella stessa
via Nomentana.
TI convegno si è aperto con
Wl video nel quale Vmicio
Pelu1Io, Federica Mogherini,
Peppe Meduri e Nico Stampo, tutti della Sg, banno ricordato sia Rino Gaetano e
sia il loro oompagno Schepia, evidenziandone le cose
che i due avevano in comune.
I lavori sono stati aperti da
Gianni Accardi, il quale ha
rioordato l'intervento di Gino Promenzio sul Quotidiano relativo a Rino Gaetano
del 4 giugno e il forwn telematico cne si è aperto nel
quale sono intervenuti diversi estimatori del cantautore e
dacui è nata l'idea. di fondare
l'associazione che sì richiama a Wl verso della canzone
"n cielo è sempre più blu"
("Chi vive in Calabria chi vi-

ve d'amore", appWlto) proposta come "manifesto delle
contraddizioni della nostra
terra ma anche oome messaggio di speranza e come
stnunento di un.i.f1cazione
delle popolazioni calabresi".
Di Schepis, del quale era
amico personale, Acca.rdi ha
letto Wl suo pWltuale intervento sull'alto prezzo dei cd
del 1998 ospitato da ''Musica", l'allora ~e di Repubblica, per eVldenzi.a.m.e la
capacità che aveva di ~lie
re l'attualità delle questioni
giovanili.

Le ragiOIÙ dell'associazione
BOno state anche ribadite da
Thnia StamJ:X) e da Gino Promenzio.
Quest'ultimo, in particolare,
dopo avere osservato che la
giornata dedicata all'allegrie.
di Rino e al sorriso di Walter
non doveva oonsiderarsi 00me Wl avvenimento triste
ma piuttosto oome tma. festa,
ha fatto una disamina su
quella che ha definito la "Calabria capovolta", mettendo
in luce le contraddizioIÙ s0ciali, culturali, etnografiche,
politiche e paesaggistiche di
una. terra dove la nonnalità e
l'anonnalità. sembrano voler-

Alno Gaetano

si elidere a vicenda.
Gli interventi strettamente
politici sono stati svolti dal
neo sindaoo di San Giorgio
Morgeto, Nicola Gargano,
da Nirù Sprizzi, ex consigliere regionale, da Enzo Infantino, segretari0tJi~vinciale
dei ComlUlisti i . . e da
Peppino lavorato, ex sinda00 dì Rosarno.
Gargano ha ausnicato che
tutti i ragazzi dI Calabria
possano avere le stesse opportunità di Gaetano eSchepis e ha invitato i sindaci delIa Piana, nel nome di questi
due talenti, a istituire delle
borse di studio per tutti i giovani capaci che vogliano studiare la oomW1Ìca.zione a livello accademico.
Infantino ha affermato che
viviamo Wl momento difficilissimo per superare il quale
è importante non perdere la

;ri~ha

sottolineato che
Gaetano e sia Walter avevano piena consapevolezza
delle problematiche della nostra terra e ogmUlo ha cercaSla

to di a.tfrontarle attraverso
due impegni diversi, l'WlO
con la canzone d'autore e l'altro oon la nùlitanza politica.
Da parte sua, lavorato, dopo
essersi dichiarato scontento
della politica del governo regionale, "che ha deluso le
aspettative dei calabresi", ha
invitato i promotori della
manifestazione a indirizzare
i loro intenti verso la società
civile e non verso le istituzioni.

Si sono poi registrati gli interventi dì Giuseppe Orefice,
F'ranoeaoo Condo1uti, Bruno
Palermo, Filippo An<lreaochio e 'lbtò Castellano.
la manifestazione è stata
intervallata dalle esibizioni
del cantautore taurianovese
Jack Alviano, che ha riproposi<> alcuni cavalli di battalia di Rino Gaetano (tra cui
r.immanca.bile "TI cielo è sempre più blu'1, ma anche pezzi
propri, uno dei quali espressamente dedicato al cantautore calabrese diventato ormai Wl cult della musica leggera italiana.

