F R A N C O

F E R L A I N O

DATI: Data e Luogo di Nascita 17 agosto 1950 a Nocera Terinese (CZ).
Codice Fiscale FRL FNC 50M17 F910I.
CURRICULUM VITÆ

Titoli
»

- Diploma di Maturità Artistica, conseguito con il massimo dei voti: 60/60 presso il Liceo
Artistico di Catanzaro. (1974).

»

- Diploma di Accademia di Belle Arti, Corso di Scenografia, conseguito presso
l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, con un lavoro di ricerca e la realizzazione di una
tesi su «L’espressionismo e il “Woyzeck” di Georg Buchner», ottenendo il massimo dei
voti (110/110), relatore prof. Giuseppe Fazio di Palermo.

»

- Abilitazione all’Insegnamento con il punteggio di 95/100, iscrizione all’Albo
Professionale del Provveditorato agli Studi di Catanzaro quale Docente di Disegno e Storia
dell’Arte.

»

- Immissione nei Ruoli come Docente Ordinario di Disegno e Storia dell’Arte nei Licei
Scientifici e negli Istituti Magistrali. (1981).

»

- Corso di Fotografia presso la Scuola «Radio-Elettra» di Torino e conseguimento del
diploma del 22 marzo 1971.

»

- Corso di fotografia presso l’Accademia di BB.AA. Catanzaro; verifica conclusiva,
sperimentale ed applicativa della tecnica di ripresa con reportage fotografico in Santa Sofia
d’Epiro, in occasione di un grande raduno delle Comunità Albanesi della Calabria e della
festa di Sant’Atanasio il Grande; (1977).

»

- Corso-seminario sull’arte preistorica e protostorica, diretto dalla prof.ssa Anna
Barricelli di Roma, già compagna del futurista Giacomo Balla, conclusosi con una tesi di
ricerca sui più rilevanti reperti archeologici e monumenti storici del territorio nocerese
(1975).

»

- Corso di Aggiornamento per Presidi e Docenti di Scuola Media indetto dal C.D.N.S.M.
(Centro Didattico Nazionale per la Scuola Media) in collaborazione con l’U.C.I.I.M; in
Vibo Valentia, novembre 1975.

»

- Seminario di Studio e aggiornamento per Docenti, dal tema “Alfabetizzazione al
Linguaggio Audiovisivo in Generale e Cinematografico in Particolare”, organizzato dal
Provveditorato agli Studi di Catanzaro e svolto dall’AGIS-SCUOLA; in Soverato, dicembre
1990.

»

- Seminario di aggiornamento per Presidi e Docenti della Scuola Secondaria di Secondo
Grado, sul tema “I Piani di Studio ed i Programmi elaborati dalla Commissione
Brocca”; in Gizzeria Lido, marzo 1993.

»

- Corso di aggiornamento sul tema «Educatori, Comunicazione e Mass-Media»,
organizzato dal M.I.E.A.C (Movimento Impegno Educativo Azione Cattolica); Catanzaro,
marzo 1995.

»

- Seminario di aggiornamento sul tema «La continuità educativa», organizzato
dell’A.E.D.E. (Association Européen des Enseignants); in Lamezia Terme, novembre 1996.

»

- Corso di aggiornamento sul tema «Programmazione e Valutazione», organizzato dal
Liceo Scientifico “L. Costanzo”; Decollatura, dicembre1996.

»

- Corso di aggiornamento sul tema «La programmazione curriculare per il recupero e
l’orientamento degli alunni a rischio», organizzato dal Liceo Scientifico “L. Costanzo”;
Decollatura, novembre1998.

»

- Dall’anno accademico 2000/2001 è Cultore della materia presso la cattedra di etnologia
ed etnologia delle culture mediterranee, all’Università della Calabria, facoltà di lettere e
filosofia, dipartimento di Filologia, poi cattedra di Antropologia, dipartimento di scienze
umanistiche, Ordinario prof. Vito Teti.
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Pubblicazioni
1980- Realizza il documentario etnografico Il giorno del sangue, pellicola S8/colore/sonoro, durata
50’.
1981– Articoli, sul giornale locale Festival de L’Unità, riguardanti inchieste sulla politica culturale per
beni archeologici e monumenti storici del comprensorio nepetino e lametino :
»
»

1- Documenti per un «Documento storico». Inchiesta sulla per salvare il Convento dei
Cappuccini di Nocera Terinese, destinato dall’Amministrazione Comunale e dalla Pro-Loco del
tempo ad essere abbattuto.
2 - Noukinon, Terina, Temesa ? La grande quistione. Insediamenti urbani e scavi archeologici
sul Piano della Tirena a Nocera Terinese.

1986- Mode giornalistiche e feste popolari, in «Giornale di Calabria», 20 aprile. Articolo
sull’approccio strumentale degli intellettuali nei confronti della cultura folklorica.
1990- Scrive la presentazione del libro ‘U Tilaru, poesie in vernacolo di Givambattista Amendola,
pubblicato da Antonio Rametta Editore, Amantea, 1990.
1991- SAGGIO: Vattienti. Osservazione e riplasmazione di una ritualità tradizionale, Ed.
QUALECULTURA-JACA BOOK, Vibo Valentia-Milano; 330 pagine, 2 cartine ed un grafico;
con una postfazione di Vito Teti.
1992– I “vattienti di Nocera Terinese” in «La Regione Calabria-Emigrazione» n. 5-6 (maggiogiugno). In collaborazione con Pino Nano del TG3 Calabria.
1993- Inserto fotografico a colori, in «Auto Caravan», a corredo di un articolo di A. Schieppati che
tratta de “Il rito mistico dei Vattienti”. Anno XVII, n. 4, aprile.
1994- Inserto fotografico a colori sul Pellegrinaggio della Madonna di Polsi, in «AGORA’», a
corredo di un articolo di Emilio Bianchi: “Spazio e Tempo in uno scritto giovanile di Corrado
Alvaro”. Anno XI, n. 3, settembre.
»

-Articoli a carattere storico-antropologico, per la stesura di una guida turistica della Comunità
Montana dei monti Mancuso, Reventino e Tiriolo la cui pubblicazione è curata da Roberto
Messina.

»

- Disegni illustrativi per il saggio di Goffredo Plastino, Lira, ed. Monteleone, Vibo Valentia.

1995- Articolo, in «AGORA’», sui riti di penitenza cruenta nel Meridione d’Italia, intitolato «I
percorsi del sangue e la ricerca di sé», cambiato in fase di stampa in “I nostri flagellanti ”.
Anno XII, n. 1, marzo.
1996- SAGGIO: Da Melissa a Nocera. Dissertazione sulle occupazioni di terre nel Lametino, Ed.
Rubbettino, Soveria Mannelli.
»

- Il basso Savuto. Cultura, ecologia, economia, ne «Il temesino», supplemento dei “Quaderni
Calabresi e delle Isole”, agosto.

»

- Un libro, due autori, tre misteriosi calabresi , in «Il Corriere Calabrese», n. 1, anno VI.
Saggio su una stampa (cinquecentina) di due autori calabresi.

1997- Dalle rivolte contadine di ieri alla disoccupazione giovanile di oggi, in: «Il Temesino»,
supplemento dei “Quaderni Calabresi e delle Isole”, agosto.
1998- Inserto fotografico a colori per dell’opuscolo informativo annesso al CD Passione, prodotto da
Fabio Barovero con la DUNIA Records, distribuito da ROBI DROLI, S. Germano (AL).
»

- La Rai (Rainternational) pubblica alcuni suoi scritti in INTERNET su un sito dedicato alle
feste popolari in Italia: http://www.international.rai.it/festa.

1999- Natura, urbanistica, e turismo tra civiltà altre e utopie locali, in «Il Temesino», supplemento di
“Didattica Operativa 3/6”, ed. A.ESSE.CI, agosto.
2000- La Madonna di Porto. Itinerari d’uomini e teorie di miti, in: «Madonne, pellegrini e santi,
itinerari antropologico-religiosi nella Calabria di fine millennio», a cura di L. Maria Lombardi
Satriani, Meltemi editore, Roma.
»

- Mutamenti iconografici della Gran Madre, in «Il Temesino», supplemento di “Didattica
Operativa 3/6”, ed. A.ESSE.CI, agosto.
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2001- Economie, feste e identità tra miti del passato e tendenze del presente, in «Il Temesino»,
supplemento di “Didattica Operativa 3/6”, ed. A.ESSE.CI, agosto.
2002- Le Confraternite di Amantea. Appunti per lo studio dei processi aggregativi e dei riti di
rifondazione, in «Le Coonfraternite religiose in Calabria e nel Mezzogiorno», atti a cura di
Maria Mariotti, Vito Teti e Antonio Tripodi, edizioni Mapograf, Vibo Valentia, marzo.
2003- Tradizione: fissità o mutamento? Vattienti noceresi fra conservazione e rinnovamento, in «Il
Temesino», supplemento di “Didattica Operativa 3/6”, ed. A.ESSE.CI, agosto.
2004- Tipico e tradizionale, in «Il Temesino», supplemento di “Didattica Operativa 3/6”, ed.
A.ESSE.CI, agosto.
2005- Convento dei pp. Cappuccini in Nocera Terinese, in «Il Temesino», supplemento di “Didattica
Operativa 3/6”, ed. A.ESSE.CI, agosto.
2006- Recensione al volume curato da Vito Teti, Storia dell’acqua. Mondi materiali ed universi
simbolici, Donzelli ed., Roma 2003, in «Il Temesino», supplemento speciale di “VOCI” –
Semestrale di Scienze Umane, direttore Luigi M. Lombardi Satriani, responsabile Walter
Pellegrini, agosto.
2007- Riti e liturgie nell’Italia Meridionale. Italia e Spagna: affinità e diversità, in «Il Temesino»,
supplemento speciale di “VOCI” – Semestrale di Scienze Umane, direttore Luigi M. Lombardi
Satriani, responsabile Walter Pellegrini, agosto.
»

- SAGGIO Folklore in Calabria tra memoria ed oblio. Amantea e la costiera Tirrenica
Centrale, Rubbettino ed. Soveria Mannelli.

»

- LIBRO FOTOGRAFICO Lo sguardo e i luoghi. Immagini ed icone della costiera tirrenica
calabrese, Calabria Letteraria ed., Soveria Mannelli.

2008– Il gioco delle coordinate tolamaiche, Il mito Tireneo e l’ubicazione di Temesa, in «Il
Temesino», supplemento speciale di “VOCI” – Semestrale di Scienze Umane, direttore Luigi
M. Lombardi Satriani, responsabile Walter Pellegrini, agosto.
2009– Pasqua, morte e speranza, in ITACA, periodico trimestrale, Registrazione n. 2/08 Tribunale
Palmi (RC) del 17.01.2008, Direttore responsabile Antonio Minasi, ANNO II - N. 5 - Marzo
2009, Editore Amici Casa della Cultura “L. Répaci”.
»

- La lotta tra Carnevale e Quaresima. Esci tu porco ghiottone, entra tu sarda salata, in
ITACA, periodico trimestrale, Registrazione n. 2/08 Tribunale Palmi (RC) del 17.01.2008,
Direttore responsabile Antonio Minasi, ANNO II - N. 5 - Marzo 2009, Editore Amici Casa della
Cultura “L. Répaci”.

»

- I battenti rossi di Verbicaro, in «Feste e riti d’Italia», Sud 1, Collana sui beni immateriali
dell’umanità, dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, a cura di Stefania Massari, De
Luca Editori d’Arte, Roma.

»

- La Madonna di Polsi o della Montagna, in «Feste e riti d’Italia», Sud 1, Collana sui beni
immateriali dell’umanità, dell’Istituto Centrale per la demoetnoantropologia, a cura di Stefania
Massari, De Luca Editori d’Arte, Roma.

2012– Il lungo viaggio nei comuni che hanno cambiato nome dopo l’Unità: Nocera Terinese: Dalle
ceneri di Terina, L’ondina e la cetra, Con il sangue dei vattienti. Inserto culturale di 5 pagine in
Quotidiano della Calabria, in collaborazione con UNICAL di Arcavacata, Cosenza.
Domenica 29 luglio

Convegni, conferenze, seminari
1989- Lotte contadine nel nicastrese del dopoguerra: proprietà privata, rapporti di produzione,
rivendicazioni ed esiti. Conferenza organizzata dal presidente della IV Circoscrizione del
Comune di Lamezia Terme per festeggiare il bicentenario della nascita di Bella (Frazione). La
Gazzetta del Sud del 16. DIC. 1989 annunciava la conferenza.
1991- La flagellazione in Italia, seminario di studio per gli studenti di Letterature Popolari, presso
Università della Calabria, facoltà di lettere, dipartimento di Filologia.
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»

- Presentazione del saggio, Vattienti. Osservazione e riplasmazione di una ritualità
tradizionale, con il prof. Luigi M. Lombardi Satriani ed il prof. Vito Teti organizzata dal
comune di Nocera Terinese.

1992- Le Confraternite di Amantea. Appunti per lo studio dei processi aggregativi e dei riti di
rifondazione, relazione al Convegno dal tema: Confraternite Religiose in Calabria e nel
Mezzogiorno.
Il convegno è patrocinato dalla Regione Calabria Assessorati alla Pubblica Istruzione e ai Beni
Culturali e Turismo, promosso dal Comune di San Nicola da Crissa, organizzato dal Centro
Sistema Bibliotecario Territoriale di Vibo Valentia, curato dalla Deputazione di Storia Patria,
dall’Università della Calabria, Dipartimento di Filologia, dal Centro Interdipartimentale di
Documentazione Demo-Antropologica.
1994- Cosa sono i Vattienti. I Flagellanti in Italia. Storia e Folklore, conferenza, organizzata dal
Rotary Club di Amantea [presid. Francesco Socievole], al Villaggio “Le Mandrelle”, per un
raduno nazionale dei soci. La manifestazione è inserita in un programma di iniziative culturali
del Rotary di Amantea, tra le quali la presentazione del libro di A. Placanica, Storia
dell’inquietudine, Donzelli Ed., Roma.
»

- Lezioni su Il volontariato come desiderio di professionalità per trasformare la realtà, per un
corso di formazione professionale di volontari cattolici organizzato dal gruppo interparrocchiale
C.E.A.N.T. (Centro Ecumenico di accoglienza Nocera Terinese)

1995- Il Sangue e il Rito, conferenza a due voci con mons. Vincenzo Rimedio, Ordinario Diocesano di
Lamezia Terme - Nicastro, organizzata dal centro Servizi Sociali di Nocera Terinese,
responsabile don P. Latelli.
1996- Conferenza sulla figura di Michele Manfredi, diffusore dello spirito associazionistico e
fondatore di alcune leghe e società operaie nella sottozona lametina. Iniziativa organizzata
dall’amministrazione comunale di Nocera Terinese.
1997- Aspetti penitenziali ed ascetici dei riti di flagellazione, seminario di studio per gli studenti di
Letterature Popolari, presso Università della Calabria, facoltà di lettere, dipartimento di
Filologia.
»

- Agosto. Presentazione, con il prof Silvio Mastrocola, del libro ‘U Tilaru, poesie in vernacolo
di Givambattista Amendola, pubblicato da Antonio Rametta Editore, Amantea, 1990,
organizzata dal Circolo Culturale Temesa.

1998- 1) La settimana Santa in Calabria –
2) Aspetti sincretici tra i riti cruenti precristiani e i flagellanti cattolici. Seminari di studio per
gli studenti di Letterature Popolari, presso Università della Calabria, facoltà di lettere,
dipartimento di Filologia.
2000- Antropologia del sangue, conferenza al centro Sinthonia per il convegno regionale “Progetto
Simbios” su “Una lettura antropologica dell’AIDS. Quando l’AIDS innova i diritti e la cultura”.
Iniziativa patrocinata dalla Regione Calabria, Assessorato alla Sanità, Centro di riferimento
AIDS - Associazione progetto-Sud Onlus, dir. Don Giacomo Panizza - In collaborazione con la
Coop. Agorà Kroton (KR) e Piccoli Passi (RC); Amministrazione comunale di Lamezia Terme.
»

- Dicembre. Il Dionisiaco e le religioni misteriche, conferenza per l’Accademia degli
Arrischiati, Amantea, Palazzo delle Clarisse.

2001- Culti mariani: visioni, territorio e identità, seminario di studio per gli studenti di Etnologia e
Etnologia delle culture mediterranee, presso Università della Calabria, facoltà di lettere,
dipartimento di Filologia.
2002- Marzo. I linguaggi del sangue, conferenza per l’Accademia degli Arrischiati, Amantea, Palazzo
delle Clarisse.
2003 - 1 - Lettura critica di un testo ideologico: Carlo Montoro, Sacre Memorie della Gran Madre di
Dio apparsa miracolosamente nei Conflenti su la Quercia di Visora, seconda edizione, tip.
Bevilacqua, Nicastro, 1890.
2 - Territorialità ed etnie tra antropologia storia e miti. I casi di Conflenti e Gimigliano.
Seminari di studio sulla metodologia della ricerca, per gli studenti di Etnologia e Etnologia
delle culture mediterranee, presso Università della Calabria, facoltà di lettere, dipartimento di
Filologia.

4

»

- 30 dicembre. Relatore presso il comune di Grimaldi per il convegno «Ex-voto e religiosità
popolare»; con: prof. Giovanni Sole, don Vincenzo Filice, e il fotografo Antonio Mancuso.

2004- Invenzione e reinvenzione della tradizione, seminari di studio sulla metodologia della ricerca,
per gli studenti di Etnologia e Etnologia delle culture mediterranee, presso Università della
Calabria, facoltà di lettere, dipartimento di Filologia.
2005- Aprile. Differimento dei luoghi nel mito e nella realtà archeologica di Piano della Tirena,
relazione alla IX Conferenza Internazionale sulla Conservazione e la Preservazione: Spazialità
diffeite, perdute e rifondate, organizzata dall’Università di Cosenza, Università di Firenze,
Istituto Pertini, St. Jerome’s University of Waterloo, Università degli studi di Genova, ISCUM,
Istituto di Storia della Cultura Materiale, Università degli studi di Ljubljana.
2005- Tipico e tradizionale. La tradizione tra fluidità relazionale e fissità ideologica, seminari di
studio per gli studenti di Etnologia e Etnologia delle culture mediterranee, presso Università
della Calabria, facoltà di lettere, dipartimento di Filologia.
2006- 16-18 maggio. I luoghi e l’identità dal Reventino al mare, seminari di studio, per gli studenti di
Etnologia e Etnologia delle culture mediterranee, presso Università della Calabria, facoltà di
lettere, dipartimento di Filologia.
»

- 27 maggio. Epilessia tra storia ed antropologia, relazione al convegno Epilessia nella donna.
Aspetti clinici ed antropologici, organizzato al cinema Capitol dalla Associazione Italiana
Donne Medico. Lamezia Terme.

»

- Vattienti. Il filo rosso dell’identità, anteprima del documentario antropologico di Franco
Ferlaino, con i proff. Luigi M. Lombardi Satriani e Giovanni Sole, organizzata dal Circolo
Culturale Temesa.

2007- 25 maggio. Persistenza della memoria e reazione religiosa: identità popolare e occupazioni
straniere in Calabria, relazione al convegno 1807- L’immagine ritrovata, 25 maggio-3 giugno,
per le celebrazioni del bicentenario dell’occupazione francese, organizzate dalla Amministrazione comunale di Gimigliano e dall’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.
»

- 27 luglio. Coordinatore per Mintaccìle cha vanu bone e presentazione del libro CD La
Surdulina, di Vincenzo La Vena, con l’autore, il prof. Massimo Privitera, Christian Ferlaino.

2008- 28 gennaio. Serata culturale e presentazione dei libri Folklore in Calabria, Lo sguardo e i
luoghi e della relativa mostra fotografica, con il prof. Vito Teti, Amantea, Palazzo delle
Clarisse, organizzata dall’Accademia degli Arrischiati.
»

- 10 marzo. Serata culturale Incontro con l’autore. Convegno sul tema “Lo sguardo e i
luoghi: centri storici e marine del lametino” e presentazione dei libri Folklore in Calabria, Lo
sguardo e i luoghi, organizzata dalle associazioni ‘Sinergie culturali’ e ‘Italia nostra’ e la
Libreria Biblos; con il prof. Vincenzo Villella, presidente di Italia Nostra e don Natale Colafati
presidente di ‘Sinergie culturali’.

»

- 8 agosto. Presentazione della mostra fotografica de “Lo sguardo e i luoghi” a Nocera
Terinese, piazza san Giovanni, a cura del Circolo “Temesa”.

»

-Relaziona sul tema “Stratificazioni culturali nei secoli” con gli antropologi Luigi M.
Lombardi Satriani e Marino Niola, il prof. Silvio Mastrocola e la prof.ssa Maria Pennacchia
Vertone.

2009- 28 marzo. Serata culturale organizzata dall’Associazione Prospettive Amantea, persidente dott.
Aldo Andreani. Tema: I riti della Settimana Santa tra tradizione e Folklore, con la
partecipazione del prof. Vincenzo Segreti, coordina Andrea Argentino. Presenta una relazione
visiva sui Riti penitenziali a sangue nel bacino del mediterraneo e influenze dell’occupazione
spagnola nel Meridione d’Italia.
2009- 31 maggio. Serata culturale nella rassegna LE IMMAGINI SONO PIETRE, con documentari
storici ed etnografici alla Scuola popolare di Musica “Ivan Illich” di Bologna. Presentato il
documentario “Vattienti”, il filo rosso dell’identità.
2010- 9 marzo. Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente di Falerna, Convegno inaugurale «Il
potere benefico dei cibi, La cultura dei cibi tra antropologia, religione e storia», con il prof. Vito
Teti e Emilio G. Rosato, progetto scolastico a cura del prof. Mario Gallo e delle prof.sse Rosetta
Milione e Veneranda Anania.
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2010- maggio. UNICAL. Seminario, per la cattedra di Letterature del Mediterraneo, di Fulvio
Librandi, «La passione del corpo e il corpo della passione».
2010- 24 giugno. Amantea. Cala Vecchia. Convegno su: «Autenticità dell’attrazione turistica nel
patrimonio culturale materiale ed immateriale in Calabria». Organizzato da Antonello Zaccaria.
2010- 3 agosto. Lago. Convegno su «Fiere popolari in Calabria e fiera della Madonna dei Monti di
Lago. Folklore, aggregazione rinnovamento e rinascita», con Sonnino Bruni (assessore alle
attività produttive), Francesco Mazzotta (architetto), Sergio Chiatto (storico), Massimo De
Pascale (documentarista).
2010- 10 agosto. Aiello Calabro. Innaugurazione mostra di pittura, «I colori della luce e dell’anima tra
figurativo ed astrattismo», con Franco Iacucci (sindaco), Eugenio Medaglia (storico), Angela
Zagordo (specializzanda in storia dell’arte, Eleonora Pucci (assessore alla cultura).
2011- maggio. UNICAL. Seminario per la cattedra di Antropologia Religiosa, di Giovanni Sole,
«Aspetti sociali e religiosi negli odierni riti di flagellazione».
2011- maggio. UNICAL. Seminario per la cattedra di Etnologia, di Vito Teti, «Fenomeni di
spopolamento delle coste e dei centri storici interni della Calabria; peculiarità, tipologie e
potenzialità sostenibili ».
2911- 10 agosto, ore 21.30. Teatro lungomare di Nocera Terinese. Presentazione dei libri di Vittoria
Butera: I segni e i sogni, Nottetempo destino, con Franco Ferlaino, Franco Salerno e l’autrice.
2012- 16 febbraio. Presenta la biografia Michele Pane. La vita, di Giuseppe Musolino, Ed. Stampa
Sud, Lamezia Terme, 2011, 288 pp., alla libreria UBIK di Cosenza con l’autore.
2012- 31 marzo. Presenta il romanzo La panchina di cemento, di Tina Loiacono Ed. Pellegrini,
Cosenza, 2011, 350 pp., con l’autrice al Terrazzo dell’editore; organizzazione a cura della
FIDAPA cosentina in ‘Terrazza Pellegrini’.
2013- 26 aprile. Presenta il volume Il panno rosso, Patrocinio del Comune di Lamezia Terme
biblioteca comunale, palazzo Nicotera-Severino, in collaborazione col Centro "RiformeDemocrazia-Diritti" e dall'Associazione Culturale "Felice Mastroianni" con Costantino Fittante
e la prof.ssa Serenella Mastroianni con e l’autrice Vittoria Butera.
2014- 1° Maggio culturale, organizzato dal circolo di SEL (Sinistra Ecologia e Libertà). Mostra
fotografica “Da Melissa a Nocera” e presentazione del saggio Maledetto Sud, di Vito Teti,
Relazioni di Franco Ferlaino, Gianni Speranza, Quirino Ledda, Federica Candido e il prof. Vito
Teti, Nocera Terinese, auditorium comunale.
2015- 27 giugno. Relatore al convegno devozione e i dipinti della Madonna di Costantinopoli di
Gagliano e Gimigliano. Con il dr. Mario Arcuri. Organizzato dalla Confreternita del SS.
Rosario, Gagliano, per i festeggiamenti in onore di Marco Pizzuti ‘pittore gaglianese ritrovato’.
2015- 9 dicembre. Sala don Bosco di Nocera Marina. Due conferenze organizzate dall’associazione “Il
Paese che Vogliamo”: «Condizioni antropologiche e legalità nella storia di Nocera Terinese.
Dal feudo del baliaggio gerosolimitano-maltese nella metà del ‘700 a capoluogo di
mandamento nell’unità d’Italia»; con A. Macchione: Dal monumento alla storia: nuovi
percorsi per la conoscenza del territorio tra memoria e identità.

Interventi e consulenze radiotelevisive
1980- Consulente culturale per un documentario etnografico programmato dalla sede RAI regionale
della Calabria, curati dall’antropologo Vito Teti e messi in onda su RAI 2.
1981- Partecipa, su RAI 3 Regione, ad un collegamento radio esterno che discute sui riti pasquali della
Calabria.
1991- Referente culturale in: I GIORNI DELLA PASSIONE; trasmesso su Canale 5, il 7/14 aprile nella
rubrica «Le frontiere dello spirito», curata da Maria Cecilia Sangiorgi e Stefania Carelli.
1992- Consulente culturale in un documentario del TG3 Regione curato da Pino Nano che affronta il
tema delle tradizioni pasquali in Calabria. Il documentario viene acquistato da due reti
televisive americane.
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1993- Consulente culturale per un collegamento esterno sui Riti Pasquali, in una diretta da Mirto
Crosìa di Calabria, curata da Pino Nano per la Trasmissione Televisiva di «Detto tra Noi»,
condotta da D. Vigorelli, RAI 2.
1996- Partecipa (27 aprile) alla rubrica televisiva di intrattenimento culturale, «Filo Diretto»,
trasmessa da Telespazio 1, sul tema della Pasqua in Calabria.
1999- Referente culturale in diretta con Radio Popolare di Milano in una trasmissione che tratta le
tamatiche dei riti pasquali.
2000- Consulente culturale per un collegamento esterno sui Riti Pasquali, in una diretta da Nocera
Terinese curata da Pino Nano per la Trasmissione Televisiva «L’Italia in diretta», condotta da
Luigi Locatelli, RAI 2, ven. 13 aprile.
2006- Aprile. Consulente culturale per un servizio sui Riti Pasquali curato da A. Monaco per il
telegiornale di RAI 3 Clabria.
2008- 21 marzo. Coduce, in diretta internet, con la giornalista Silvia Iachetta, la processione serale
dell’Addolorata di Nocera Terinese, organizzata da Vuellesette
»

- Marzo. Consulente culturale di TEN-MARCO POLO per il documentario Romanzo Popolare,
Calabria di Sangue e liquirizia, a cura di Tamara Pastorelli, produzione SITCOM.

2010- Febbraio. Intervento in trasmissione col poeta Giovanni Amendola, presso l’emittente Viva
Voce TV, di Lamezia Terme, a cura del conduttore Renato Grandinetti.
2011- Aprile. Intervento in trasmissione «Punto d’Incontro», della TV City One di Lamezia Terme in
agriturismo Vota di Giovanni Mauri; Conduce Ugo Floro, ospiti: Rino Rocca, assessore all
Pubblica Istruzione e Cultura di Nocera, Eloisa Mauri.
»

- Aprile 23, sabato santo. Intervista in diretta di RAI 3, dalla piazza di Nocera Terinese, nel
settimanale regionale «Punto d’Incontro» (ore 12,25) e al TG R delle 14,00; con la conduttice
Claudia Bellieni e la regia esterna di Brunella Eugeni.

Collaborazioni
1971- Insegnante di fotografia e di educazione artistica, con una scuola popolare organizzata a
Nocera T. da due sacerdoti, M. Mennini e F. Candido, provenienti dalle esperienze romane di
Cristiani per il Socialismo di Gerardo Lutte, dom Franzoni e Giulio Girardi, sulla falsariga
di quella realizzata a Barbiana da don L. Milani.
1978- Collabora con Tony Ferro alla performance dal titolo: «Vincenzo è ladro e ruba a chi tiene»,
presentata al Centro d’Informazione Culturale «Il Lavatoio Contumaciale» diretto da Tomaso
Binga e Filiberto Menna. [Roma 3 febbraio, piazza Perin del Vaga, 4]. La performance era
sostenuta da copioso materiale cinematografico, fotografico, sonoro e da oggetti di penitenza
popolare raccolti da Ferlaino.
1996- Partecipa alla ricerca per la pubblicazione del volume di bibliografica commentata e critica: LA
PIÉTÉ POPULAIRE. Répertoire Bibliographique, Collection internationale dirigée par
Bernard Plongeron et Paule Lerou, a cura di Giuseppe Maria Viscardi e Paule Lerou, Tomo I,
Calabria, prefazione di Gabriele De Rosa, Imprimé en France par Instarprint, Tours.
2006- Tramite l’Università della Calabria, cattedra di Etnologia (prof. VITO TETI), partecipa allo
studio per l’individuazione dei fenomeni di spopolamento e delle peculiarità e potenzialità
sostenibili per i centri storici interni. Committente la Regione Calabria.
2008- Collabora, tramite l’Università della Calabria, cattedra di Etnologia (prof. VITO TETI), allo
«studio per l’individuazione dei fenomeni di spopolamento e delle peculiarità e
potenzialità sostenibili per i centri storici interni della Calabria». Committente la Provincia
di Cosenza che chiude gli studi con la conferenza internazionale “Spopolamento e
ripopolamento nelle aree del Mediterraneo. Esperienze a confronto per contrastare l’abbandono
dei centri interni” (26-27marzo 2009).
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Attività culturali e mostre
1973- Fonda il Gruppo “Mauthausen” (artisti: Antonio De Fabritiis, Franco Ferlaino, Pino La
Vecchia, Antonino Martelli, Paolo Pancari, Pino Pingitore, Francesco Tolomeo, Corrado
Rotundo), che elabora interventi estetico-spaziali totali, mediante la creazione di elementi
praticabili, supportati da proiezioni filmiche, commenti audio, elaborati sonori e
illuminotecnici, su percorsi coinvolgenti.
1974- Catanzaro; palazzo della Provincia: performance con il «Gruppo Mauthausen»; installazione
artistica intermediale sul tema «La violenza oggi e la ricerca di un’ipotesi di pace». Gli otto
artisti del gruppo realizzano anche una cartella serigrafica con un lavoro ciascuno (in 100
esemplari) che svolge il tema già detto.
»

- Progetto d’installazione estetico-spaziale sul Don Chisciotte per la partecipazione alla
Quadriennale di Roma del 1975 con il Gruppo Mauthausen; ma il lavoro, per divergenze di
vedute, non fu realizzato ed è stato ripreso recentemente con la ricomposizione del Gruppo.

1977- Forma e dirige il gruppo F.I.T.I.C. (Ferlaino, Iannì, Tripodi, Iaconantonio, Celia) che realizza
un documentario (lungometraggio) in pellicola Super 8/colore/sonoro, sul tema delle liturgie
penitenziali della Calabria.
* Studia e sperimenta le tecniche di riprese, di montaggio e di sonorizzazione, nonché i
linguaggi cinematografici e documentaristici.
1979- Inizia, per proprio conto, una raccolta di documenti fotografici di diverse manifestazioni etniche
a carattere religioso dell’Italia meridionale che si protrarrà anche negli anni a seguire: Adami,
Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Cassano, Castagna, Cirò Marina, Conflenti,
Cotronei, Crotone, Decollatura, Falconara Albanese, Falerna, Fiumefreddo Bruzio, Guardia
Sanframondi, Longobardi, Maida, Malfa di Salina, Motta Santa Lucia, Nocera Terinese,
Papanice, Petilia Policastro, Polsi, San Giovanni in Fiore, San Lucido, San Mango d’Aquino,
Saracena, Terranova del Pollino, Verbicaro, ecc..
1995- Studio sui riti della Settimana Santa nell’area dell’Europa occidentale (penisola iberica).
La prima fase della ricerca inizia con l’osservazione e la documentazione de LA RUTA DEL
TAMBOR Y BOMBO nel BAJO ARAGON (tra i più interessanti vi sono i tamburi di Calanda
(paese di Bouñuel), Alcañiz, La Puebla de Hijar), in España, Zaragozza. La seconda fase da il
via a una osservazione sistematica di alcuni rituali di penitenza connessi con i riti suddetti, ma
soprattutto con altri riti penitenziali e di autoflagellazione a sangue presenti en La Rioja, e la
Castilla.
1996- Prosegue l’osservazione dei riti penitenziali e di autoflagellazione a sangue presenti in La Rioja,
e Castilla.
1997- Prosegue l’osservazione dei riti penitenziali e di autoflagellazione a sangue presenti in La Rioja,
e Castilla.
2006- Agosto. Partecipa alla Giornata dell’arte, mostra di pittura collettiva organizzata dal Comune d
Nocera Terinese in omaggio dei suoi concittadini artisti.
2008– 8 Agosto. Presenta la propria mostra fotografica de “Lo sguardo e i luoghi” a Nocera Terinese,
piazza san Giovanni, a cura del Circolo “Temesa”.
2013– Agosto. Presenta la propria mostra fotografica de “Lo sguardo e i luoghi” a Marina di Nocera
Terinese, piazza Giovanni Paolo II, a cura dell’associazione Il Comitato.com, in occasione della
fiera campionaria annuale.
2014– 1° Maggio. Presenta la propria mostra fotografica documentale de “Da Melissa a Nocera” a
Nocera Terinese, auditorium comunale, a cura del circolo SEL, organizzatori Federica Candido
e Adriano Rocca.

Premi
1990- Vince il 1° Premio Assoluto per la sezione di Saggistica nell’8ª edizione del premio «Tre Valli»,
organizzato dall’editore Santelli, dal Comune di Mendicino e dalla Comunità Montana delle
Serre Cosentine. La notizia della manifestazione di consegna dei premi (13 ottobre 1990) viene
ripresa da molte emittenti regionali ed appare nei servizi di telegiornale sulla 3ª rete RAI di
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lunedì 15 ott. 1990, ore 14.30; Vuellesette Cinquestelle, Telespazio ecc. . La Gazzetta del Sud
di venerdì 19 ott. 1990 riporta anche un articolo sulla consegna dei premi.

Formazione
1961- Scuola Media e Ginnasiale presso il «Collegium Minimorum» dei padri Minimi di S.
Francesco a Paola. - Assegnato all’organizzazione delle solenni cerimonie religiose è attratto
dal canto gregoriano e dai risvolti spettacolari del dramma sacro e liturgico. - Partecipa alle
rappresentazioni teatrali, drammi, commedie ed operette, nel teatro della scuola apostolica.
1968- Lascia la vita conventuale prima di formulare i voti e si arruola come militare volontario nel
Servizio Permanente Effettivo dell’Esercito Italiano. Frequenta: - il Corso Base presso la
Scuola Allievi Sottufficiali di Viterbo. - il Corso per Pioniere, specializzandosi in mine,
esplosivi e campi minati. - il Corso di Ardimento, per l’addestramento alla guerriglia moderna,
presso la Scuola di Fanteria di Cesano di Roma. - Assegnato al 59° RGT FTR «Calabria», in
Udine, dove svolge il suo servizio come sottufficiale.
1975- L’attività di Coordinatore del Movimento Studentesco per un programma di Attività Didattiche
autogestite, stilato sotto la guida del prof. Giuseppe Fazio di Palermo [attento intellettuale,
collaboratore dell’Ora di Palermo, già sovrintendente ai Beni Storici, successivamente direttore
dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro]. Il programma, approvato unitariamente da docenti e
discenti nel corso di un’assemblea, è svolto in concomitanza delle manifestazioni nazionali
indette per ottenere l’equiparazione universitaria delle Accademie di BB. AA e dei Conservatorî
Musicali, durate, eccezionalmente, per l’intero anno accademico.
»

- Fonda e diviene presidente del Circolo ARCI-Nocera Terinese. Presidente del Comitato
Civico Pro-convento per evitare l’abbattimento del Convento dei Cappuccini di Nocera
Terinese. Diviene segretario del P.C.I. della sez. “V.zo Grandinetti”, carica che ricopre per sette
anni a partire dal 1980. Ricopre la carica di Consigliere comunale d’opposizione (1979 al
1983). Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in un accordo programmatico tra il PCI e il
PSI (1983-86); nello stesso tempo ricopre la carica di Consigliere dell’Azienda Sanitaria n. 6 di
Lamezia Terme. Diviene ancora Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura in un accordo
programmatico con il Partito Popolare (1991-93). Socio fondatore dell’Associazione politica
Vinci (2002). Socio fondatore dell’Associazione politica e culturale Il paese che vogliamo
(2015).
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