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Questo è un libro che parla dell'anima dell'uomo. Un tipo speciale di anima, quella
"folk". Le anime folk si incontrano, ne è convinto il ventinovenne Luca, autore e
protagonista di questo libro a metà tra un romanzo e un'autobiografia, tra un manuale e
un saggio. Attraverso lo sguardo attento e curioso di un instancabile viaggiatore,
incontri, aneddoti e fortuite coincidenze mostrano il mondo folk europeo in tutta la sua
bellezza e autenticità. Un mondo fatto di musica e musicisti, di danze e danzatori, di
strumenti e liutai, di festival e allegria. Ma anche di un patrimonio di cultura e valori che
la saggezza centenaria delle tradizioni ha affidato ad un uomo moderno sempre più
diviso dalla comunità, dalla natura e da se stesso. Nel tempo di internet, del progresso
tecnologico e della globalizzazione parlare di tradizioni, proverbi, dialetti, strumenti
antichi e balli popolari può sembrare anacronistico. Il messaggio racchiuso in queste
pagine vi farà riflettere su quanto invece quei linguaggi popolari siano attuali e come
possano guidare l'uomo verso un cammino consapevole.
Il titolo del volume di Alessandro Fariello è già un esempio di quello che ci aspetterà,
leggendolo. I due termini tra i quali l’Autore immagina di trovarsi hanno in comune
entrambi la radice in- che nel primo caso ha una connotazione negativa: insoddisfazione, cioè delusione, frustrazione; nel secondo caso, una connotazione
positiva: in-venzione, cioè capacità creativa, immaginazione, fantasia. Benché nei suo
testi Alessandro non faccia mai riferimento esplicito alla sua condizione fisica, il valore
di questo libro si può comprendere meglio se si considera che l'Autore è affetto da SMA
nonché da una malattia che paralizza il suo corpo mentre la sua anima è chiaramente
attiva e sensibile. Sembra quasi che Alessandro abbia non solo accettato la malattia
ma l'abbia anche addomesticata la controlla tanto da utilizzarla come una marcia in più.
"Tra insoddisfazione ed invenzione" è un libro che, senza essere autobiografico né
autoreferenziale, parla dell'Autore offrendo la possibilità di ammirare la bellezza del suo
sguardo e di vedere con i suoi occhi l'originalità dell'esistenza e di comprendere la
straordinarietà che si nasconde anche nei momenti apparentemente insignificanti. "Tra
insoddisfazione ed invenzione" è insomma un libro che, senza alcuna presunzione,
insegna molto ed attraverso il quale l'Autore illumina il lettore che quindi
misteriosamente si sente più vivo e più consapevole della meraviglia di esserlo.

Questo lavoro monografico spazia sulla storia, gli eventi, la gente fragnetana, le
tradizioni popolari e il folklore, raccogliendo dati particolari, a volte in maniera
estesa, e racchiudendo il tutto nella memoria storica di un popolo ed anche nella
sintesi che è propria dell’ambiente vitale dei piccoli borghi del sud Italia. Lavoro
che sembra fissare una linea di confine tra un periodo arcaico, ma ancora
recente, ed un futuro prossimo in cui la tecnologia ha modificato e va
ricomponendo gli usi, i costumi e lo stesso ambiente vitale della comunità. La
prima parte del testo richiama le ipotesi storiche e la cronistoria locale dal primo
millennio ai giorni nostri. La seconda parte illustra i 50 anni di esperienze storiche
del gruppo folk La Takkarata / Centro Studi Arti e Tradizioni Popolari. La terza
parte presenta una sintetica raccolta dei canti popolari e religioso-popolari, con
un particolare riferimento, al capitolo sui Canti al Tiglio, riguardante una raccolta
di menzioni e poesie scritte da fragnetani di ogni epoca, sul secolare albero
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assurto a simbolo del paese: la Teglia chiama. La quarta parte comprende:
l’appendice I che raccoglie sintetiche ricerche sul DRAMMA SACRO a Fragneto
Monforte; l’appendice II che presenta la compilazione di studi personali e
ricerche dell’autore sul DIALETTO FRAGNETANO, con l’inserimento di note
grammaticali, di un breve dizionario e di una piccola raccolta di proverbi, detti e
sentenze. Infine, vi è la RACCOLTA BIBLIOGRAFICA curata in maniera
certosina ed è divisa in: Ambito A - Riferimento al contesto della storia e delle
tradizioni popolari fragnetane Ambito B - Riferimento al contesto del Sannio
Beneventano Ambito C - Riferimenti in generale (bibliografia essenziale).
L’opera è davvero godibile, si legge facilmente e affascina il lettore che si ritrova,
attraverso la lettura, a passeggiare tra le strade di Fragneto Monforte e a vivere
le sue tradizioni e la sua cultura all’ombra del Tiglio guardiano del paese. Un bel
modo per ricordarsi di quelle che sono le tradizioni non solo di un popolo, ma di
tutti; anche di coloro che hanno dovuto abbandonare la propria terra per
costruirsi un futuro migliore. Un messaggio positivo di un paese che è in grado di
portare avanti la sua storia, che si basa sul suo passato ma che è sempre attenta
al suo futuro: quello della sua gente e soprattutto, dei suoi giovani. Chiude il testo
un breve curriculum dell’autore riferito alle attività legate alle tradizioni popolari.
Il Piano di Sviluppo Locale “Peloritani” rappresenta i territori e la popolazione dei
46 Comuni che attualmente fanno parte del GAL “Peloritani, Terre dei Miti e della
Bellezza scarl” e per esso la cruda radiografia della situazione socio –
economica di tale parte del territorio siciliano. Il PSL inoltre espone la necessità
di individuare una strategia che sia in condizioni di fare superare tale gap socio –
economico che, in questi anni, si è ulteriormente ampliato rispetto ad altre realtà
territoriali. Il GAL non è altro che un tavolo concertativo permanente composto
dai responsabili dello sviluppo locale che sinergicamente si confrontano ed
agiscono per individuare le migliori soluzioni finalizzate alla crescita socio –
economica di un determinato territorio.
Ticino is a small area at the southernmost tip of Switzerland on the border with Italy. the Ticino
region was actually part of Italy until a few centuries ago. the mandolin arrived in Ticino
through immigrants and their music, and put down important cultural roots there. the mandolin
style in Ticino is a link to the old Italian folk music tradition, which has been largely lost in Italy
and throughout other parts of the world. This book is a collection of some of the most famous
pieces from this vast historical repertoire. the collection includes lots of popular folk songs,
virtuosic pieces by original mandolin composers, as well as an original Aonzo composition. the
book is presented in English and in Italian while the music is in standard notation and mandolin
tablature.
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E' il racconto dei viaggi fatti, in lungo ed in largo, negli anni ottanta; il sogno di un
ragazzino diventato realtà; la scoperta di un mondo sconosciuto, e le esperienze
di una bellezza inaspettata, che gli cambierà per sempre il modo di affrontare la
vita.
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Rivolta al futuro in fatto di moda e tecnologia, ma al tempo stesso profondamente
tradizionale, Seoul è un mix di palazzi e templi antichi, design d'avanguardia e
sentieri montani, il tutto proposto al ritmo incalzante del K-Pop. Affascinante
combinazione di vecchio e nuovo, questa città dinamica mantiene in equilibrio
cultura tradizionale e attrattive contemporanee. Cibo eccellente, una vibrante vita
notturna e uno stimolante ambiente artistico: Seoul sta conoscendo una rinascita
da non perdere. In questa guida: itinerari a piedi; i consigli di chi ci vive; i
suggerimenti degli esperti; contenuti indipendenti al 100%.
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