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Nel museo provinciale alla presenza del ministro Provenzano

Lupo e Nigro raccontano l'Italia
seguendo l'itinerario appenninico

POTENZA - "Civiltà Appennino" è il
titolo del volume che sarà presenta-
to oggi, alle 15.30, nel Museo pro-
vinciale da Raffaele Nigro e Giusep-
pe Lupo.
Dopo i saluti del presidente della

Provincia di Potenza Rocco Guari-
no sono previsti gli interventi
dell'editore Carmine Donzelli e del
direttore della Fondazione Appen-
nino Piero La,corazza. Concluderà i
lavori il ministro per il Sud e la coe-
sione territoriale Giuseppe Proven-
zano.
Un libro in cui Nigro e Lupo rac-

contano un'Italia in verticale, di cui
l'Appennino è la spina dorsale che
attraversa territori molto diversi
tra loro, dalla Calabria silana ai
monti lucani, dall'Abruzzo del Gran
Sasso ai percorsi delle Marche in-
terne, fino ai monti tosco-emiliani e
a quelli liguri, che lo proiettano ver-
so l'incontro con le Alpi. Eppure,
nella loro diversità, sono luoghi ac-
comunati da una profonda identità.
Sono proprio i tratti fondativi della
"civiltà Appennino" quelli che gli
scrittori ci rivelano in questo libro,
mettendo in rapporto suggestioni e
nozioni provenienti dalla letteratu-
ra, dalla storia, dall'antropologia,
dall'arte. Da questo insieme di ele-
menti emerge un paese interpretato
non più secondo la tradizionale pro-
spettiva orizzontale - Nord, Centro,
Sud - ma in chiave verticale, cioè se-
condo la sua struttura fisica, che fa-
vorisce una lettura altimetrica della
società del passato, del presente e
del futuro. Una linea che fa da trait
d'union tra il Mediterraneo e l'Euro-
pa, senza dimenticare le componen-
ti socioculturali di Oriente e Occi-
dente. Guardare l'Italia in verticale
consente di rileggere la storia del
nostro paese facendo perno su tre
direttrici: la linea adriatica, la linea
tirrenica e la dorsale appenninica.
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Presentazione di Piero Laeorazza Gianni Lacnrazza

La copertina del volume che sarà presentato oggi
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