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FRANCESCO   FILARETO 

 

A)     Autore   dei  seguenti  testi:   
 

-   “Rossano da salvare ”, Rossano 1980;   

-   “Rossano la Bizantina”,  Editrice Weka, Milano 1986;  

-   “Rossano nell’arte: murales e fotografie”, Editrice Grafosud, Rossano 1987;   

-   Due saggi monografici “Rossano bizantina” e “Storia del territorio della Comunità   
Montana  Sila  Greca  dalla caduta dell' Impero Romano fino ad oggi ”   in  “AA. VV. - La  
Sila Greca”, Editrice Sinefine, Catanzaro 1987;   

-   Il saggio “Il ricordo di un amico”  in  “AA. VV. - Nel segno della testimonianza, a 
ricordo di mons. Ciro Santoro nel I  anniversario della morte", a cura del Museo Diocesano 
d'Arte Sacra, Rossano 1988;   

-   Il saggio “Il messaggio sociale di San Nilo”  in  “AA. VV. - Atti del Congresso 
Internazionale di Studi su S. Nilo di Rossano (Rossano 28-IX/1°-X 1986)”, pubblicati nel 
1989 a cura del Comune e dell'Università Popolare di Rossano, e della Badia Greca di 
Grottaferrata; 

-  “Rossano: storia, arte, mare-monti e notizie utili”, Ed. De Rosa, Montalto Uffugo 1991;  

-  “Ricordo di Luca D’Amico”, Edizione Grafosud, Rossano 1991;   

-   “Luca   D’ Amico ”,  Ed. Grafosud, Rossano 1992;   

-   Il saggio “Il recupero nei piccoli Centri  Storici Calabresi: il caso Rossano”   in “AA. 
VV.- Atti del Congresso Internazionale di studi su Castelli e città fortificate: storia, 
recupero, valorizzazione; i sistemi difensivi del bacino del Mediterraneo (25-26/X/1991)”, 
pubblicati nel 1994 dall'Università di Udine-Istituto di Urbanistica e Pianificazione, dall’UNLA 
Calabria, dal COACESM;   

-   Il saggio “La Rossano del Cinquecento:  la città e il secolo di Gasparo Fiorino”  in  “AA. 
VV., Atti del Convegno Internazionale di Studi su Villanella napoletana canzonetta: 
relazioni tra Gasparo Fiorino, compositori calabresi e Scuole Italiane del ’500 (9-
11/XII/1994)'', pubblicati nell’ottobre 1999 a cura dell’Istituto Bibliografia Musicale Calabrese, del 
Conservatorio di Musica di Vibo Valentia, della Comunità Montana Sila Greca, dall’Università della 
Calabria;   

-   Il saggio “Il 1799:  Rivoluzione e controrivoluzione a Rossano: il caso di Pietro 
Malena e Paolo Marrazzo”  in “AA. VV. - Atti del Convegno Celebrazione del II 
centenario della Repubblica Napoletana: la Rivoluzione del 1799 e le sue ripercussioni 

nella Sibaritide”, a cura del Rotary Club Bisantium, Rossano 1999,   pubblicati nel luglio 1999 a 

cura del Rotary International Distretto 2100;   

-   Ideatore, curatore e coautore de “La  Comunità  Montana  Sila  Greca.  Guida alle 
risorse: identità, ambiente, lavoro”, a cura della Comunità Montana Sila Greca di Rossano, Ed. 
Mangone,  Rossano 1998 (I edizione), 2001 (II  edizione) e 2003 (III  edizione); 
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-   “Breve scheda storica sul  Liceo  Classico “San Nilo” di  Rossano: dal 1871 al servizio 

delle popolazioni del circondario e dell’elevazione della cultura”,  Editrice Grafosud, 
Rossano 1999;    

-   La monografia su “Rossano la Bizantina”  in “Inviti  per l'estate: guida ai luoghi e alle 
attività”, edizioni 2000 e 2001, a cura della  Pro Loco di  Rossano;   

-   Coautore (insieme a mons. Luigi Renzo) de “Il Codice Purpureo di Rossano: perla 
bizantina della Calabria”, Museo Diocesano di Arte Sacra, Rossano 2001 (I Edizione) e 2005 (II 
Edizione);   

-    Il saggio “Il ricordo di un amico operoso e indimenticabile”  in “AA. VV. - Dedicato a 
Pietro Martino”, a cura  della UST-CISL Sibaritide, Grafosud, Rossano 2001;     

-   Il saggio “Marco, tra storia e ricordi” (Commemorazione del senatore Marco De Simone” nel 

Consiglio Comunale di Rossano del 27.7.1994)  in “AA. VV. - Testimonianze edite e inedite 

sulla vita di Marco De Simone”, Rossano 2002;   

-   Coautore di “Un ricordo senza tempo: mons. Giuseppe Caliò (1914-2001), Grafosud, 
Rossano 2003;   

-   Il saggio “Cassiodoro: il grande Calabrese”   in “AA. VV. - Atti del Convegno 
“Cassiodoro: attraverso la presentazione delle Istituzioni curate da P. Antonio Caruso”, 
pubblicati nel 2004 sul Bollettino dell’Istituto di Studi su Cassiodoro di Squillace;   

-   Il saggio “Il Brigantaggio nel Territorio del Rossanese”   in  “AA. VV.- Atti del 
Convegno su Il Brigantaggio e il Palma (6/1/2001)” pubblicati nel 2004 a cura del Comune di 
Longobucco;   

-   Il saggio “San Nilo nel Monastero di Sant’Adriano e il Monachesimo Calabro-Greco 
nella Calabria Settentrionale”  in “AA. - Atti del Convegno su San Demetrio Corone e il 
Primo Millenario della morte di S. Nilo di Rossano (10.7.2004)”, pubblicati nel 2005 a cura 
del Comune di S. Demetrio Corone;    

-   “La Memoria e la Verità: la Memoria è la Verità – Storia della Filosofia”, Vol. I, 2004 
(inedita);   

-   Coautore di “Rossano … la Bizantina: una città dalle mille chiavi di lettura”, Comune di 
Rossano, Grafosud 2009;   

-   “Prefazione al Piano Strategico Comunale Rossano la Bizantina (Primo premio 
all’Urban-Promo, Rassegna Europea di Urbanistica, di Venezia 2009)” del 7.4.2011, Editrice Ferrari 
Rossano;   

-   Il saggio “La memoria vince la morte”,  in  “AA. VV. - Nel segno della testimonianza, a 
ricordo di Ida Montalti nel I  anniversario della morte", Ferrari Rossano 9.5.2012;  

 

-  “Fuga e ritorno di un popolo. La Calabria del Nord-Est dal 1799 ad oggi”, Editore 

Ferrari, Rossano 2014. 

-   Coautore di “Codex Purpureus Rossanensis”, monografia in 4 lingue (italiano, inglese, 
francesce, tedesco) del GAL “Terre jonico-silane” 2013, distribuito il 14.11.2013 al Quirinale in 
occasione della visita di Papa Francesco al Presidente Napolitano e, poi, fino al 13.7.2014;   
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-   Coautore di “Codex Purpureus Rossanensis, iscritto dall’Unesco nel MemorY of the 
World Register”, monografia in 4 lingue (italiano, inglese, spagnolo, russo) del GAL “Terre 
jonico-silane” 2015;   

-   Ideatore, Coordinatore, Coautore de “Il Codice che non c’è”, a cura del “Cenacolo degli Artisti 
per il Codex che non c’è” e dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, Grafosud 2016;   

-   “La Fraternità monastica laica di Santa Maria delle Grazie a Rossano”  in  AA. VV., 

Storia della Comunità di S. Maria delle Grazie di Rossano, Rossano 2013;   

-   “Alle origini del brigantaggio calabrese” del 21.12.2016  in  “AA. VV. - L’Università 

Popolare di Rossano: cronologia degli argomenti trattati (MCMLXXXI-MMXVI), a cura di F. E. 

Carlino”  pubblicato nel 2017; 

-   “L’Evangelista Marco.  Tra figura e allegoria:  una nuova proposta di lettura”  in  AA.   

VV., Il Catechismo del Codex Purpureus Rossanensis, (a cura di Giovanni Sapia),  Imago Artis, 

Rossano 2017;  

 
-   Prefazioni-Saggi :   
 
-   “Rossano, immagini della memoria” di Mario Massoni, Editrice MIT, Cosenza 1987;   
-   “Poesia popolare infantile nel Rossanese”  di Francesco Pace, Editrice Studio Zeta, Rossano 
1993;   
-   ''Il magico nella cultura popolare del  Rossanese'' di Francesco  Pace, Editrice Studio Zeta, 
Rossano 1995;   
-   ''Fravule. La fiaba nel racconto popolare Rossanese'' di Francesco Pace, Editrice Studio Zeta, 
Rossano 1998;   
-   ''L'Acropoli'' di Giuseppe Caliò, Editrice Studio Zeta, Rossano 1995;    
-   “Ritrovarsi ” di Antonio De Simone, Editrice Grafosud, Rossano 2000;   
-   “Un  Amico di nome Luca ” di Pier Emilio Acri, Editrice Grafosud, Rossano 2001;   
-   “In Calabria tra storia e  costume” di Luigi Renzo, Editrice Ferrari, Rossano 2003;  
-   “Brandelli di vita” di Francesco Capristo, Editrice Grafosud, Rossano 2004;   

-   “ Uomini curvi (Un libro di altri tempi. Un libro per tutti i tempi)” di Giuseppe Caliò, Editore 

Ferrari, giugno 2005;    
-   “Le Tradizioni popolari durante la Settimana Santa a Rossano e nel Rossanese” di Giuseppe 
Calarota, Grafosud, Rossano 2007; 

-   Prefazione a  “Mario Massoni, Selezione dai DIARI di IGNAZIO PISANI (1893-1936)”, Rossano 

2017. 

 

 

-   Autore dei seguenti   saggi monografici,   articoli giornalistici,   relazioni in 
Convegni, Seminari, Incontri scientifici, culturali etc.: 
    
    
-   “Centro  Storico e territorio”, in “La Nuova Rossano”, parti tre, Rossano I, III, IV 1980;   
-   “Rossano da salvare ”, Rossano 1980;   

-   “Rossano bizantina: le grotte eremitiche e cenobitiche”, in “La Nuova Rossano”, parti 
tre, Rossano IX-XII 1981, I 1982;   
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-   “La questione dei Centri Storici: il caso Rossano”, in “Diario”, n. 28, Corigliano Calabro VI 
1984;   
 
-   “Come lottare contro droga ed emarginazione”, nel Convegno-Incontro con il Progetto 
"Exodus" di Milano, organizzato dall'Amministrazione Comunale di Rossano il 21-11-1985;   
-  “L’edizione in fac-simile del Codex Purpureus Rossanensis”, in “Roscianum”, numero 
unico, Rossano XII 1985;   
 
-   “Istituto di Studi Bizantini: che fare ?”, in “La Voce” (I pag.), n.9, Rossano 1-6-1986;         
 
-   Saggio e prefazione a “Rossano, immagini della memoria” di Mario Massoni, Editrice MIT, 
Cosenza1987;                                                                                                                                                                      

-   “Sasà: pittore–cantore della sua terra e della sua gente”, in “Mediterranea”, 1987;          
-   “Fotografare: perchè ?” in “Obiettivo” (I pagina), n. 2, Rossano 18-4-1987;                         
-   “Dalla scoperta di una Necropoli bizantina riflessioni sui beni culturali ”, in “La Voce” 
(I pagina), n.6, Rossano 24-4-1987;                                                                                           

-   Spazio e voce ai ceti più deboli”, in "Tribuna", n.4,  Rossano aprile 1987;                          -   
“Progetto pilota per l’educazione alla salute: a Rossano, il primo in Calabria”, in “La 
Voce”, n. 8, Rossano 1-6-1987;  

-   “Fare e vivere cultura qui e ora ? perché ?”, in “La Voce”, n.3-4, Rossano 15-2-1988; 
-    “Rossano è la sede dell’Istituto Regionale per le Antichità Calabresi e  Bizantine”, in 
“La Voce” (I pagina), n. 5, Rossano 1-3-1988;  
-   “Centro Storico: che fare ?  Filo diretto con i cittadini ”, in “La Voce”, nn. 6, 7, 8, 
Rossano 15-3-1988, 15-4-1988, 4-5-1988;  
-   “Miserie e speranze della città”, in “La Voce”, n. 19, Rossano 21-11-1988;  
-   “Spigolatura sulla VII Enciclica di Giovanni Paolo II, la “Sollecitudo Rei  Socialis”, in  
“Tribuna”, Rossano 1988;  
-   “Un libro da leggere: Dalla rassegnazione all’impegno: provocazioni alla Teologia”, in 
“Tribuna”, n. 7-8, Rossano ottobre 1988;   
-   “Il filosofo, il poeta e lo scrittore Jan Josipovici”, nella manifestazione culturale 
organizzata dall'Associazione culturale "Roscianum", Rossano 1-10-1988;  
   

-   “Ad un bimbo che non  è diventato uomo: una breve esistenza che ha lasciato un 
segno”, in “La Voce”, n. 5,  Rossano 20-3-1989;  
-   “Il centro della questione. Una questione di civiltà: salvare i Centri Storici–Il caso di 
Rossano la Bizantina”, in “L’altra Italia–Periodico trimestrale nazionale”, n. 1-3, Roma III 1989; 
-   “Rossano: arcipelago scuole. Giugno-agosto'89, tre mesi di attività”, in “La Voce", n. 
15,  Rossano 2-10-1989;   
-   “Occasioni per un Progetto di recupero delle  Professionalità: Legge n. 348/‘77", nel 
Convegno di studi organizzato dal Distretto Scolastico n. 26 e  dal Provveditorato agli Studi di 
Cosenza, Rossano  10-10-1989;  
-   “Gabriele Barrio Francicano (1506-1577): De Antiquitate et situ Calabriae”, nel 
Convegno di studi "Hanno scritto di Rossano nei  secc. XV e XVI", organizzato dall’Associazione 
culturale "Roscianum", Rossano 18-12-1989;  
 
-   “Rossano per il Risorgimento italiano”, nella manifestazione culturale organizzata dall' 
Associazione "Roscianum", Rossano 27-1-1990;  
-   “La Scuola nella realtà sociale e culturale del Rossanese: Prima Conferenza Scuola”, 
organizzata dalle Segreterie regionali di CGIL–CISL–UIL, Rossano 19-2-1990;  
-   ”La personalità di Jean Josipovici”, prolusione in occasione del "Conferimento della 
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cittadinanza onoraria al filosofo-scrittore Jean Josipovici", manifestazione  pubblica organizzata 
dall'Amministrazione Comunale di Rossano, Rossano 10-3-1990;  
-   “Insediamento del Consiglio Direttivo dell’Istituto Regionale per le Antichità 
Calabresi e Bizantine (IRACEB)”, nella manifestazione pubblica organizzata 
dall’Amministrazione Comunale di Rossano il 2-7-1990;  
-   “Presentazione del libro Sogni di Pasquale Caruso: profilo poetico”, nella 
manifestazione culturale organizzata dall'Associazione "Roscianum", Rossano 5-8-1990;  
-    “Come si studia la Storia e come si insegna la Storiografia: lezioni di metodologia 
storiografica” dell’1.9.1990;   
-   “Come si studia la Storia della Filosofia e come si insegna la Filosofia: lezioni di 
metodologia storiografica” del 2.9.1990;  
-   “Lo storico Gradilone”, nel Convegno di studi su “Alfredo Gradilone: la figura e l’opera a 

cent’anni dalla nascita (1889-1972)”, organizzato dall’Associazione “Roscianum", Rossano 24-11-

1990;   
 
-   “Riconvertire l’immagine della Calabria”, in “Calabria autonomie–Mensile della Lega 
calabrese delle Autonomie Locali”, Catanzaro IX-XII 1990;   
 
-   “Rossano: città d’arte, di fede, di cultura”, in “Almanacco della Calabria 1991”, Edizione 
Cultura Calabrese, 1991;  
-   “Rossano la Bizantina”, in Agenda Oniko 1991, Cosenza 1991; - 
-   “A Corrado Minnicelli”, in “La Voce”, n. 5, Rossano 15-3-1991;   
-   “L'Enciclica di Papa Giovanni Paolo II Centesimus Annus”, nel Convegno organizzato dal 
Circolo Culturale di Mirto-Crosia, Mirto 29/5/1991;   
-   “Scheda storica sul Tribunale di Rossano”, in "La Voce", n.11, Rossano 10-7-1991; 
-   “Un'opera originale ed encomiabile La Cronistoria del calcio rossanese”, in "La Voce", 
n. 13, Rossano 10-8-1991;  
-   “Avvio anno scolastico 1991-92: programmazione delle attività culturali”, in "La 
Voce",  n. 15, Rossano 15-9-1991;  
-   “Rossano città di cultura”, in “La Città Nuova–Il mensile della Piana di Sibari”, n. 8, Rossano-
Corigliano IX 1991;                                                                                                                  

-   “Cultura e Scuola: valori, risorse, finalità dello sviluppo”, in “Informacittà. Bollettino 
informativo dell’Amministrazione Comunale di Rossano”, Rossano IX 1991;   

-   “C'è un' “Altra Calabria”: l'IRACEB fa il punto sugli Studi Bizantini ”, in “Camminare 
insieme. Mensile dell'Archidiocesi di Rossano-Cariati", n. 8, ottobre 1991;   

-   “Rossano e il Codex Purpureus Rossanensis ”, nel Convegno di studi su "Calabria 
Medioevale e Bizantina", organizzato dal Circolo Culturale Calabrese C. Alvaro di Bologna, Bologna  
9-11-1991; 

-   “Il  recupero nei piccoli Centri Storici Calabresi: il caso Rossano”, in “La Voce", n. 2, 
Rossano 3-2-1992;  
-   “Torri e mulini nel Rossanese”, nella manifestazione culturale organizzata dall’ Associazione 
"Roscianum", Rossano 30-4-1992;   
-   “Museo di Sibari: sette risposte a sette domande”, in “La Città Nuova”, n. 3, Rossano-
Corigliano ottobre 1992;  
-   “Mons. Giuseppe Caliò: scrittore contemporaneo”, nell’incontro pubblico sul tema "Scopri 
l’autore", organizzato dalla Comunità Montana Sila Greca di Rossano, Rossano 31-10-1992;  
-   “Un Piano di interventi regionali e nazionali per lo sviluppo dell'archeologia nella 
Sibaritide”, nell’incontro-dibattito pubblico  organizzato dall’UNLA di Rossano-Corigliano, da "Il 
Serratore", dal Comitato di Difesa e Valorizzazione dei beni ambientali e culturali della Sibaritide, 
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Rossano 30-11-1992;  
-   “Presentazione del libro “Brigantaggio nelle comunità albanesi di Calabria Criteriore 
(1806-1815)” di Salvatore Bugliaro”, nell’ incontro-dibattito pubblico organizzato dall' 
Amministrazione Comunale di S. Demetrio Corone, S. Demetrio 20/12/1992;  
-   “I giovani e  la città”, in "La Voce", n. 3, Rossano 15-2-1993;  
-   “Voce, solidarietà e servizi ai giovani ”, in “Camminare insieme”, n. 2, Rossano febbraio 
1993;  
-   “L’artista Isidoro Esposito”, in “Isidoro Esposito: reportage dal cuore”, a cura del Centro 
d’arte “Michelangelo–Artisti associati”, Edizione Grafosud, Rossano XII 1993;   
-   “Restauro della Cattedrale di Rossano: non sarà una storia infinita”, in “La Voce” (I 
pagina), Rossano marzo 1994;   
-   “L’integrazione  scolastica degli handicappati, alla luce della legge quadro 
n.104/92”, nell’incontro pubblico organizzato dalla Regione Calabria, dal Comune, Pro Loco, 
Associazione “Azzurra”, “Corriere della Sibaritide”, Corigliano 29-3-1994;  
 
-   “Paludi: Castiglione e altro”, nell’incontro pubblico organizzato dal Gruppo Giovani dell' 
Azione Cattolica di Paludi, dal Centro “UNLA” di Rossano, dall’Associazione "Roscianum", Paludi 9-
4-1994;  
-   “Solidarietà ai bambini di Chernobyl, ospiti a Rossano la Bizantina dal 15-5 al 13-6-
1994”: Coordinatore delle Associazioni cittadine, culturali, sociali, religiose e di volontariato per 
detta iniziativa umanitaria;   
-   “Dalla chiarezza alla verità”, in “La Voce” (I pagina), n. 9, Rossano 1-6-1994;   
-   “Presentazione del libro “S. Giovanni Calibita e Caloveto: vissuti, narrati e descritti 
dallo scrittore Giuseppe Caliò”, nel Convegno di  studi organizzato dall’Amministrazione 
Comunale di Caloveto, dall’Associazione "Roscianum", dal giornale "La Voce", Caloveto 24-7-1994;  
-  “Il ciclo dell’esistenza umana nelle sculture di Andrea Biffi”, in “Il Serratore”, Corigliano 
settembre 1994;  
-   “Quali prospettive per la democrazia?”, in “Acqua Nuova–Periodico democratico e 
progressista”, n. 2, Corigliano novembre 1994;  
-   “Presentazione del libro “Il Signore Dio e gli altri signori. Chiesa e Teologia di fronte 
a dipendenza, mafia e disoccupazione” di  Vincenzo  Salvati”, Salone degli Stemmi 
dell'Arcivescovado di Rossano 19-11-1994;  
-   “Reportage dal cuore: viaggio tra le pitture, sculture e disegni di Isidoro Esposito”, 
nell’incontro pubblico del 4-12-1994 a Rossano;   
-   “Ma quale scuola a Rossano ?”, in “Acqua Nuova”, n. 3, Corigliano XII 1994;   
-   “Presentazione del  libro Sprazzi di Calabria, società, storia e cultura di Luigi Renzo”, 
nella manifestazione organizzata dall'Associazione "Roscianum", Rossano 25-6-1995;   
-   “Credere nella verità e nella giustizia”, in "La Voce" (I pagina), n. 12, Rossano 20-7-1995; 
-   “Rossano Centro Storico: verso il terzo millennio”, in “Promoidea communication–Mensile 
calabrese di attualità, economia” (I pagina), parti due, Rossano giugno e agosto 1995;   
-   “Nel segno della testimonianza: il commiato a don Franco Romano”, nell’incontro 
pubblico a cura della Comunità della chiesa di S. Maria della Pace, Rossano 1-10-1995;  
-   “La cultura bizantina in Calabria” nel Convegno di Studi su “La cultura bizantina in 
Calabria e l’esperienza della Chiesa di Sotterra”, Paola 24-10-1995;  
-   “Presentazione del libro “Il Canzoniere d'amore n. 2 ” di Francesco Fusca", nella 
manifestazione culturale organizzata dal Centro Arte Club, Rossano 8-12-1995;   
-   “Il Castello di Sant’ Angelo di Rossano: dalla memoria al futuro; un museo del mare 
Jonio con i giovani”, in “La Voce”,  n. 19, Rossano 20-12-1995;     
-   “Presentazione del romanzo “Placume” di Maria Carmen De Russis”, nell’incontro 
pubblico organizzato dall'Associazione "Roscianum", Rossano 26-12-1995,  in “La Voce”, n. 5, 
Rossano 25-3-1996;  
-   “Il Canzoniere d’Amore di Francesco Fusca: poesia dell’esserci e dell’ inquietudine”, 
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in “Civitas”, n. 20, Cariati gennaio-febbraio 1996, e in “Corriere della Sibaritide”, n. 1, Corigliano, 
gennaio 1996;  
-   “Salvalarte”, in "La Voce", n. 6, Rossano 15-4-1996 (Progetto culturale-didattico Salvalarte, 
collaborazione tra i giovani del Liceo Classico "S. Nilo" di Rossano e Legambiente di Roma);  
-   “Presentazione del libro Tra cronaca e storia:  Rossano negli anni del dopo-guerra 
guerra (1943-1993)” di Luigi Renzo”, nell’iniziativa culturale organizzata dall'ARCA-ENEL 
Calabria, Rossano 2-6-1996;  
 
-   “Presentazione del libro L'Europa del Sud dopo il 1945 di Giulio Sapelli”, nel Convegno 
organizzato dalla Fondazione Rubbettino, Salone degli Stemmi Arcivescovado di Rossano 15-2-
1997;  
-   “Cultura ricchezza di una comunità”, in “Cento&sei–Mensile di attualità, economia, cultura”, 
n. 1,  Corigliano  febbraio  1997;   
-   “E’ attuale la “Questione Meridionale ?”, in “Cento&sei”, n. 2, Corigliano C., marzo 1997;  
-   “Il pensiero filosofico nella Calabria antica”, nel Convegno indetto a Rossano il 14 marzo 
1997 dall’Università Popolare sul tema “Luci della Calabria antica in un’originale novità”;   
-   “L’arte–messaggio di Sasàntalucia”, in “Mediterranea–Rivista di cultura multietnica, 
salvaguardia dell’ambiente e sviluppo delle risorse territorio”, n. 5, Rossano marzo-aprile 1997;  
-   “Servire la verità è non dimenticare: a Marco De Simone”, in “La Voce” (I pagina), n. 
12/13, Rossano 15-8-1997;  
-   “Aspetti della letteratura di fine secolo: la poesia d’amore”, nel Convegno organizzato 
dall’Amministrazione Comunale di Spezzano Albanese il 21-11-1997;   
-   “Una via meridionale per lo sviluppo del Sud”, in “Mediterranea”, n.1,  Rossano, gennaio 
1998;  
-   “Stefano Milei: una forte testimonianza”, in “La Voce”, n. 2, Rossano 5-2-1998;  
-   “La storiografia per leggere l'architettura dei Centri Storici”, in "La Voce", n. 4, Rossano 
10-3-1998 (Relazione nel Convegno Nazionale “Segni architettonici nei Centri Storici Minori”, Crosia 
15-6-1996);   
-   “E' esistita una Themesen jonica ?” nel Convegno “Il recupero  e  la rivalutazione della 
memoria  storica”, organizzato dalla Comunità Montana Sila Greca e dall' Amministrazione 
Comunale di Longobucco, Longobucco 30-8-1998;  
-   “Presentazione del libro “Lettere ai figli” di Giovanbattista T. Giudiceandrea”, nella 
manifestazione culturale  organizzata dalla Comunità Montana Sila Greca, Rossano 26-10-1998; 
-   “Contro tutte le guerre: per la libertà dei popoli. Dal popolo dei Saharawi al 
Kurdistan e contro la guerra in Iraq”, nella manifestazione pubblica organizzata dal P.R.C., 
Rossano  23-12-1998;  
-   “E’ necessario capire la pace, di fronte al continuare della guerra in Serbia e in 
Kosovo”, nell’incontro pubblico organizzato dalla Pax Christi, dalle Consulte pastorali Diocesane 
Sociale del lavoro e Giovanile di Rossano, Rossano 19-5-1999;  
-   “Commemorazione del giornalista Gaetano Noce a un anno dalla sua dipartita” nel 
Convegno del 25.5.1999 organizzato dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria, dalla Gazzetta del 
Sud, dall’Amministrazione Comunale di Rossano;   
-   “Tacciano le armi, diamo voce alla speranza”, nella manifestazione pubblica e marcia della 
pace, organizzata da Agesci, Azione Cattolica Diocesana, Centro studi "V. Bachelet", Charitas 
Diocesana, Consulte pastorali Sociale del lavoro e Giovanile, Associazioni cattoliche  diverse, 
parrocchie ecc., Rossano 30-5-1999;   
-   “Presentazione del libro “Trilli del cuore” di Tonino De Simone”, nella manifestazione 
culturale organizzata dall'Amministrazione Comunale di Cropalati, Cropalati 14-8-1998;  
-   “Marco De Simone:  memoria e attualità”, in “La Voce” (I pagina), n.11/12, Rossano 30-7-
1999;  
-   “SS. 106,  nessuno si tiri indietro”, in “Il Quotidiano della Calabria”, Cosenza 3-XII-1999; 
-  “Dalla micro-storia alla macro-storia: dalle storie alla Storia”, nell’incontro pubblico 
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organizzato dall’ Istituto Tecnico Industriale di Rossano, Rossano 29-1-2000;  

-  “L'autonomia scolastica tra timori e speranze: a confronto le diverse voci della 
Scuola”, nel Convegno organizzato dall'Università Popolare di Rossano, Rossano 8-4-2000;  

-   “Un moderno stato sociale per lo sviluppo della Calabria", pubblico dibattito organizzato 
dai Democratici di Sinistra di Rossano, Rossano 11-4-2000;   
-   “Presentazione del libro Sull'identità meridionale: forme di cultura mediterranea di 
Mario Arcaro”, manifestazione culturale organizzata dal Circolo Culturale di Mirto-Crosia, Mirto 
11-5-2000;  
-   “Presentazione del “Dizionario Moderno Italiano Garzanti”, nel Convegno organizzato 
dalla Casa Editrice Garzanti nel Castello Ducale di Corigliano C. l’1/6/2000;                                                                                 
  

-   N. 23 Saggi su “La Mediterraneità Jonico-Silana: memoria e identità per lo sviluppo”,   
in “Il Corriere della Sibaritide”, Corigliano C.-Rossano,  dal 2002 al 2006:  

     “Introduzione e piano degli interventi” n. 4, aprile 2002, “l’identità è l’anima di un popolo e l’a-  
     nima del nostro popolo nasce dalla sintesi di Silanità endogena enotrio-brettia e di mediter-  
     raneità greco-bizantina”, n. 5, maggio 2002, n. 6/7, giugno/luglio 2002;  “l’identità del nostro po-  
     popolo è la sintesi di Silanità … di mediterraneità … e anche di latinità indotta”, n. 8,  settem-  

     re 2002, n. 9,  ottobre 2002;   “… l’identità del nostro popolo è la sintesi di  autoctonia enotrio- 
     brettia, latinità, mediterraneità magno-greca e bizantina, europeismo”, n. 10, novembre/dicem-  
     bre 2002; “…c’è un’identità di territorio, che è la sintesi di autoctonia enotrio-brettia, latinità,  
     mediterraneità magno-greca e bizantina, europeismo”, n. 1/2,  gennaio/febbraio 2003;   “… Un  
     progetto di sviluppo locale e sostenibile si fonda sulla memoria e sull’identità di questo ter- 
     ritorio, che è la sintesi di autoctonia enotrio-brettia, mediterraneità magno-greca e bizanti-  
     na, latinità, culture europee”, n. 3, marzo 2003; “… L’identità del territorio nasce dalla sintesi  
     di fattori endogeni  (gli Enotrii e i Brettii)  ed  esogeni  (i Latini, i Magno-greci, i Bizantini, le  

     culture europee  dei Normanni,  dei Tedeschi …”, n. 4/5, aprile/maggio 2003;  “… L’ identità del  
     territorio, nata dalla sintesi di fattori endogeni e mediterrane, dopo l’invadenza romana e l’  
     apporto di culture europee  (normanne e germaniche),   subisce un grave appannamento a  
     opera dei Francesi della  dinastia degli Angiò”, n. 6/7, giugno/luglio 2003; “… L’identità del terri-  
     torio, sintesi di fattori locali, mediterranei, latini, dopo il contributo positivo di culture euro-  
     pee (normanne e germaniche)  e  il grave indebolimento dovuto ai Francesi,  ha un’effimera  
     ripresa per opera degli Aragonesi”,  n. 8/9, agosto/settembre 2003;  “… L’ identità del territorio,  
     sintesi di fattori  positivi e negativi,  dal ‘500 in poi,  accentua la sua decadenza con gli Spa- 
     gnoli”, n. 10, ottobre 2003;  “ … L’identità del territorio, … nel ‘500 e nel  ‘600, accentua la sua  
     decadenza con  gli Spagnoli”, n. 12, dicembre 2003; “L’identità del territorio, …, nel ‘700 si av-   
     vale dei nuovi contributi di Austriaci e Borbone”, n. 1-2, gennaio/febbraio 2004;   “Nel ‘700,  L’ 
     identità del territorio, …,  sotto i Borbone, si nutre di Rivoluzione e Controrivoluzione”, n. 3,   

     marzo 2004; “… L’identità del territorio, …, manifesta, tra ‘700 e ‘800, tendenze contradditto-   
     rie fra Progresso e Conservazione, fra Risorgimento  e  Tradizionalismo”,  n. 4-5, aprile/maggio  

     2004;   “… L’identità del territorio,…, accentua, nell’800, le tendenze contraddittorie fra Con-  
     servazione e Progresso,  fra Restaurazione e Risorgimento”,  n. 6-7-8,  luglio/agosto/settembre   
     2004; “L’Identità del territorio,…, dopo l’unità d’Italia, accentua le sue contraddizioni fra spe-  

     ranze di progresso e drammatiche cocenti delusioni”, n.9, ottobre 2004; “L’Identità del territo-  
     rio, …, dopo l’Unità d’Italia e  con il brigantaggio, accentua le sue contraddizioni fra speran-  

     speranze e delusioni”, n.10-11, novembre-dicembre 2004; “L’Identità del Territorio, …, con l’emi- 
     grazione  e  la nascita della Questione Meridionale,  accentua le sue tendenze allo spirito di  

     rassegnazione e di rinuncia”, n.1, gennaio 2005;   “L’Identità del Territorio, … , tra la fine dell’  

     800 e gli inizi del ‘900, risente di un inarrestabile declino e aggrava ulteriormente le sue ten-  
     denze alla rassegnazione e  alla rinuncia”, n. 2, febbraio 2005; “L’Identità del Territorio, … , tra la   

     I e la II guerra mondiale e durante il fascismo, tocca il fondo del declino, della rassegnazione e  

     della rinuncia”, nn. 3-4, marzo-aprile 2005; “L’Identità di Territorio, … , con la lotta di Liberazio- 

     ne  e  negli anni della Ricostruzione  inizia il cammino del progresso”,  nn. 5-6,  maggio-giugno  

     2005;   “L’Identità di Territorio, … ,  negli anni Cinquanta,  dopo anni di partecipazione e di   
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     lotta, amareggiata e delusa per la mancata Riforma Agraria, ritorna allo spirito di rinuncia”,   

     nn. 7-8, luglio-agosto 2005;   

-   “Ha ancora un senso parlare della Questione Meridionale ?” del 23.2.2002 pubblicato  

sui Quotidiani regionali;                                                                                                  

-   “Il cantiere del Millennio: il millenario della morte di  S. Nilo di Rossano (2004) e il 

950° anniversario della morte di S. Bartolomeo (2005)”, in “Il Corriere della Sibaritide”, 

Corigliano-Rossano, I pag., n. 5, maggio 2002; 

-   “14 Settembre 2002: a Roma c’eravamo anche noi”, in “Il Corriere della Sibaritide”, 

Corigliano-Rossano, I pag., n. 8, settembre 2002;   

-   “La valorizzazione del Centro Storico e lo sviluppo della costa rossanese” relazione 

nella tavola rotonda della Festa dell’Unità del 19-9-2002;   

-   “Problematiche e prospettive sul Centro Storico di Rossano”, in “La Gazzetta del Sud”, 

numero di ottobre 2002;   

-   “Quale progetto di sviluppo per Rossano ?: pubblicato sui Quotidiani regionali  e locali (“Il 

Rossanese”) il 23.10.2002;  

-   “La Questione Meridionale è soprattutto una questione dei Meridionali”, in “Il Corriere 

della Sibaritide” (I pagina), Rossano-Corigliano, n. 10, nov./dic. 2002;  

-   “Il  Movimento monastico calabro-greco: le grotte eremitiche e lauritiche di 

Rossano”, in “Notiziario del Rotary Club Bisantium”, n. 2, Rossano 2/12/2002;                             

-   “Sibaritide o Mediterraneità  Jonico-Silana ? ”, in “Il Rossanese”, n. 2, Rossano, dicembre 

2002;                                                                                                                                   

-   ”Don Peppino Caliò vive nella memoria collettiva, negli scritti, nel Calibytense 

Nostrum”, dell’11.12.2002;  

-  “Un ricordo senza tempo: mons. Giuseppe Caliò (1914-2001), Grafosud, Rossano 2003;   

-   Saggio e prefazione a “In Calabria tra storia e  costume” di Luigi Renzo, Editrice Ferrari, 
Rossano 2003;  

-   “Fermiamo la guerra”, in “Il Rossanese”, Rossano, n. 3, gennaio 2003;  

-   “War is not the answer: la guerra non è la risposta; “”, prima di tutto la 

pace”, in “Il Corriere della Sibaritide” (I pagina), Rossano-Corigliano, n. 1/2, genn./febbr. 2003; 

-    “Peace no war”, nella manifestazione del “15 febbraio, giornata mondiale per la pace”, 

organizzata da numerose Associazioni, Rossano 15/2/2003;   

-   “Ne risponderanno di fronte a Dio, alla loro coscienza e alla storia ” in  “Il Corriere della 

Sibaritide” (I pagina), Rossano-Corigliano, n. 3, marzo 2003;   

-   “Globalizzazione: un mostro, un’opportunità o … che cosa ?”, nel Convegno dibattito 

pubblico organizzato dal Circolo Culturale di Mirto-Crosia, Mirto 23-4-2003;  
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-   “Il libro per crescere”, nell’inaugurazione della  Biblioteca del Centro Studi “Calibytense 

Nostrum”, Caloveto 24/6/2003;  

-   “La comunicazione tra pensiero e realtà”, nel Convegno su “La comunicazione come 

strumento didattico-educativo”, organizzato dall’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 

l’Artigianato di Cariati il 29-6-2003;  

-   “Alimenti da O.G.M.: rischi e opportunità”, nel Convegno organizzato dal Centro Studi 

“Calibytense Nostrum”, Caloveto 11/8/2003;   

-   “Su S. Nilo di Rossano: perché non si perda la memoria, perché non ci siano 

intolleranze e discriminazioni, perché non ci si divida, perché si celebri in unità e 

concordia il I millenario niliano”, in “Il Corriere della Sibaritide ” (I pagina), n. 10, ottobre 

2003;  

-   “Sul palazzo De Muro e ancora  sul “piccolo” (ma è soltanto piccolo ?) decadimento 

rossanese”, n. di ottobre 2003 de “Il Corriere della Sibaritide”;   

-   “La guerra interminabile in Iraq coinvolge anche gli Italiani. Urgenti l’intervento 

dell’ONU, della UE e forti iniziative di pace”, in “Il Corriere della Sibaritide”,  n. 11, novembre 

2003;   

-   “Il  giornale “Nuova Rossano”: un secolo di storia”, nel Convegno su “Il territorio, la sua 

storia, le sue voci. Centenario della nascita di Nuova Rossano”, organizzato dall’Università 

Popolare, Rossano 22/11/2003;   

-   “Iraq tra terrorismo e pacificazione democratica”, nel Convegno organizzato dai 

Democratici di Sinistra, Rossano 2/12/2003;  

-   “Presentazione del “Glossario di lessico e cultura cropalatese” di Mario Longobucco”, 

nell’iniziativa pubblica su “Tradizioni popolari” organizzata dall’Amministrazione Comunale di 

Cropalati il 30/12/2003;   

-   “2004: il Territorio che vogliamo. Speranze e proposte per il nuovo anno”, in “Il 

Corriere della Sibaritide”, Rossano-Corigliano (I pagina), n. 12, 2003;  

-   “La valorizzazione del Centro Storico e lo sviluppo della costa rossanese”, del 

19.9.2003;   

-   “Celebrazioni Millenario di S. Nilo: Non possumus non loqui, Non possiamo non 

parlare”, in “Il Corriere della Sibaritide”, Rossano-Corigliano, n. 1-2,  gennaio/febbraio 2004;  

-   “Rossano bizantina: storia, archeologia, architettura rupestre e perigea”, nel 1° 

Convegno degli studenti universitari ortodossi in Magna Grecia, organizzato dalla Chiesa Ortodossa  

d’Italia, Rossano 30-31/1/2004;  

-   “Presentazione del libro L’eco della protesta: il movimento No Global dalle utopie 

alle speranze di Stanislao Formichella”, nell’iniziativa pubblica organizzata dall’Editore Ferrari, 

Corigliano C. 28-2-2004 e Rossano 12-3-2004;  
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-   “Presentazione del libro In Calabria tra storia e costume di Luigi  Renzo”, nell’iniziativa 

pubblica organizzata dall’Editore Ferrari e dal Circolo della Stampa Pollino-Sibaritide, Rossano 20-3-

2004;   

-   “Le Tradizioni popolari durante la Settimana Santa a Rossano e nel Rossanese” nel 

Convegno organizzato dalla Pro Loco di Rossano il 5.4.2004;   

-   “Le Grotte monastiche e la Montagna Santa () di Rossano la Bizantina”, in 

“Il Corriere della Sibaritide”, Rossano-Corigliano, n. 4-5, aprile/maggio 2004;            

-   “Lungo i vicoli del Folk: la cultura popolare è fondamento dell’identità, risorsa 

morale, finalità di un progetto di sviluppo locale”, relazione del 21.5.2005 nel Convegno a 

Mirto, organizzato dal Circolo Culturale e dal Comune di Crosia;   

-   “La Sibaritide o Mediterraneo  Jonico-Silano e il turismo: l’industria che non c’è. Il 

Territorio che vogliamo”, relazione nel Convegno presso la Comunità Montana Sila Greca a 

Rossano il 9.6.2005;   

-   “I mulini ad acqua di Rossano”, del 20.11.2005;   

-   “La Centrale ENEL soltanto se resa eco-sostenibile è compatibile con il territorio”, nel 

Convegno organizzato a Rossano il 5/5/2007 dall’ Università Popolare sul tema “Centrale ENEL di 

Rossano quale destino ?”;   

-   “Prolusione nella cerimonia pubblica per il conferimento della Cittadinanza Onoraria 

al prof. Stefano Rodotà”, del 7.5.2008;   

-   “Prolusione nella cerimonia pubblica per il conferimento della Cittadinanza Onoraria 

alla professoressa Pina Mangano Amarelli. A. D. dell’Fabbrica Amarelli”, del 16.4.2010; 

-   “Storia e Storiografia: proposte di metodologia” nel Convegno organizzato a Rossano il 

18/11/2010 dall’ Università Popolare sul tema “Rossano: l’insegnamento della Storia nelle Scuole”;   

-   “Intervista de Il Municipale al Sindaco di Rossano su cinque anni di governo 

cittadino (2006-2011)” del 11.4.2011;   

-   “Il Museo Urbano di Rossano: i luoghi niliani e bizantini di Rossano” (inedita), 

2.6.2011; 

  -   “Recensione al romanzo Borgo di mare di Maria Carmen De Russis, edito da Albatros 

e Il Filo Terre-Nuove Voci di Roma, del 14.7.2012;  

-   “La lezione di Obama”, da Minneapolis 4.11.2012;  

-   “Dall’ ultima notte di Sybaris agli ori di Bisanzio: la presenza bizantina nella Magna 

Graecia”, del 12.9.2012;   

 -   “Per don Andrea Gallo, un prete qualunque”, del 25.5.2013;   

-   “Lettera aperta per iniziative di resistenza alle pretese dell’ENEL SpA di riconvertire 

a carbon fossile la Centrale termoelettrica di Rossano”, del 19.7.2013;   
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-   Articolo su “Exodos e Nostos: Fuga e ritorno di un popolo di Francesco Filareto” sulla 

Rivista dell’ “Associazione Culturale Calabrese Esperia” di Pisa, numero di settembre 2013;   

-   “C’è un futuro per la Calabria ?  La  Calabria  che  vorrei”, dell’ 11.2.2014;   

-   “Il Futuro.  Che cosa è il futuro ? E quale futuro tra rimanere, fuggire, ritornare ?” su 

“La Voce” del 4.4.2014;   

-   “Dalla Resistenza alle lotte per il lavoro, dalla festa della Liberazione alla festa dei 

lavoratori: Dalla Resistenza alla Liberazione dell’Italia”, del 14.5.2014;   

-   “Ricordo di Fausto Gullo a 40 anni dalla scomparsa”, del 14.6.2014;   

-   “Medicina narrativa: narrazione, malattia, salute”, del 18.6.2014;   

-   “La matematica tessuto dell’armonia dell’universo”, del 30.7.2014;   

-   “La gioia di Dio in S. Francesco e Papa Francesco: la storia dell’indulgenza plenaria”, 

dell’1.8.2014;   

-   “I problemi aperti della Storia e della Storiografia” nel Convegno organizzato a Rossano il 

5/8/2014 dall’ Università Popolare sul tema “Storiografia e Archivi a Rossano”;   

-   “Sulla Memoria: in ricordo di Gerarado Leonardis”, del 20.8.2014;   

-   “Sull’Identità di appartenenza: in memoria di Gerardo Leonardis”, del 20.8.2014;   

-  “Quali processi di modernizzazione e di salvaguardia dell’identità mediterranea ?”, 

del 14.9.2014;   

-“Sulla Mediterraneità: il Codex Purpureus Rossanensis, patrimonio  bizantino dell' 

umanità", nel Convegno “Quali processi di modernizzazione e di salvaguardia dell’identità 

mediterranea” del 12/14.9.2014 a Nicosia e Sperlinga (EN), organizzato dall’Associazione 

Paesaggiando, Museo del presente, Pro Loco Nicosia, Italia Nostra, Sperlinga Art Project;  

-    “A Giovanni Bauleo: un Maestro di cultura e di vita”, dell’11.2.2015;   

-   “I valori attuali della Resistenza” nell’incontro-dibattito presso l’Istituto Tecnico per 

Geometra di Rossano in occasione del “70° Anniversario della Liberazione (1945-2015)” del 

21.4.2015, organizzato dall’ISG;   

-   “Presentazione del libro Preti secondo i Padri di Giuseppe De Simone” del 23.4.2015; 

-   “La Resistenza” nel Convegno “70° Anniversario della Liberazione (1945-2015)” del 25.4.2015 

a Rossano, organizzato dall’A.N.P.I. e dall’Associazione 25 Aprile Marco De Simone;   

-   “Storicità e attualità della Resistenza” nel Convegno “70° Anniversario della Liberazione 

(1945-2015)” del 26.4.2015 a S. Sofia d’Epiro, organizzato dall’Amministrazione Comunale e 

dall’A.N.P.I.;   
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-   “Sulla “Memoria”: la memoria vince la morte. In  memoria di Pieremilio Acri”, nel 

Convegno a Caloveto del 19.7.2015, organizzato dal “Centro Studi Calibytense Nostrum” e 

dall’Amministrazione Comunale di Caloveto;   

-   “Platone: pensiero, numeri e musica”, del 28.10.2015;   

-   “Recensione a Cieli tamarri di Rolando Rizzo”, Grafosud, Rossano 17.12.2014; 

  “Intervista a Francesco Filareto, Sindaco emerito negli anni 2006-2011, su “Il 

Municipale” del 20.4.2015;   

-   “I solidi platonici: il filosofo Platone e i poliedri regolari”, nel Convegno di Corigliano C. 

del 28.5.2015, organizzato dai Licei coriglianesi;   

-   “Unione-fusione di Rossano e Corigliano: un contributo di esperienza e di proposte”, 

sull’ “Eco dello Jonio” dell’8.7.2015;   

-   “Comune unico Rossano-Corigliano: che fare ?” del 16.7.2015;   

-   “Un breve ricordo di Pietro  Ingrao, il gramsciano intellettuale organico”, 28.9.2015; 

-    “La Storiografia e le problematiche della Storia”, dell’1.8.2015;   

-   “Il Rossanensis Purpureus Codex, patrimonio bizantino dell'umanità", nel Convegno 

del 15.10.2015, organizzato dai Gruppi di Azione Locale (GAL) della Sila Greca Basso Jonio 

Cosentino, dell’Alto Jonio Federico II, del Savuto, della Valle del Crati, presso la Vigna di Leonardo, 

Palazzo degli Atellani di Milano;  

-   “Purpurea Bellezza: il Codex  Purpureus  Rossanensis:  patrimonio  bizantino  

dell’umanità”, articolo del 25.10.2014 per il quotidiano “L’Avvenire”;   

-   ”Lectio Magistralis sul Codex Purpureus Rossanensis per gli  studenti del Polo 

Liceale di Rossano, del 14.12.2015;   

-   “Ricevuto dall’UNESCO l’ambito riconoscimento: il Codex Purpureus Rossanensis 

patrimonio del Mondo” in “Mondiversi” di Corigliano C., numero di dicembre 2015;   

-   “Pier Emilio Acri: un intellettuale organico, in sua memoria nel primo anniversario 

dalla scomparsa” nel Convegno del 23.1.2016;   

-   “Il brigantaggio meridionale: mitizzazione e verità di un fenomeno sociale”, nel 

Convegno presso il Liceo Socio-Pedagogico di Rossano del 6.2.2016;   

-   “Lettera aperta ai Cittadini della Sibaritide sul futuro del Territorio” del 16.4.2016;  

-   “A  Madre  Alda: la Memoria come Ricordo, Riconoscimento, Riconoscenza, 

Restituzione” del 29.4.2016;  

-   “Flussi migratori ieri e oggi”, del 6.5.2016;   
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-  “A cent’anni dall’inizio della prima guerra mondiale: i valori della Pace dal 

Risorgimento alla Repubblica”, del 21.5.2016;   

-   “70° Festa della Repubblica Italiana. Frammenti sconosciuti di storia: la 

deportazione dei Carabinieri nei lager tedeschi” dell’1.6.2016;   

-  “Con i giovani alla scoperta del Codex Purpureus Rossanensis”, nell’incontro pubblico 

presso il Centro Salesiani di Corigliano C. del 18.6.2016;   

-   “Presentazione del libro Primordi di una Civiltà-Calabria jonica tra storia e 

mitografia di Vincenzo Astorino” del 22.6.2016: 

-  “La Theotokos Achiropita, Patrona di Rossano e dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati”, 

dell’1.8.2016;   

-   “Giovanni Filàgato Giovanni XVI :  Papa o AntiPapa ?”, del 13.9.2016;   

-   “San Nilo il  “migrante”: memoria storica e attualità”, del 26.9.2016;   

-   “From Calabria, Back to Calabria: Old and New Migrations Explained by Professor 

Francesco Filareto” intervista alla Rivista USA “L’Italo-Americano” di Los Angeles del 29.9.2016;  

-   “Storia di Rossano la bizantina”, nel Convegno Internazionale di Studi a Rossano del 

28.10.2016;   

-   “Storia della Rossano bizantina (540-1059)” nel Convegno internazionale “2^ Incontro  

internazionale di interscambio culturale e religioso, 26-27-28 Ottobre 2016,“La nuova 

Tebaide del Mercurion: Una storia intrisa di ospitalità, di pace, di lavoro, di studio, di spiritualità, 

di contemplazione della natura””, organizzato dall’”Associazione culturale Casa Russa in Basilicata” 

e da “Il Ponte”, a Rossano il 28.10.2016;   

-   “San Bartolomeo di Rossano: chi è costui ?“, dell’11.11.2016;   

-   “Theodora di Rossano: una Santa dimenticata”, in “La Voce” numero dicembre 2016;  

-   “8 Dicembre: Sacro e profano a Rossano e in Calabria”, dell’8.12.2016 in “Il Corriere della 

Sibaritide” numero dicembre 2016;   

-   “Mirto: scatti della memoria”, del 22.12.2016;   

-   “Sulla “Memoria”. La memoria vince la morte:  in memoria di Gabriele  Meligeni”, del 

27.12.2016;   

-   ”Lectio Magistralis sul Codex Purpureus Rossanensis per gli  studenti della FUCI 

(Federazione Università Cattolica Italiana) e per i giovani del Servizio Civile e della  Charitas 

diocesana, presso il Museo Diocesano di Arte Sacra di Rossano” del 3.12.2016;   

-   “San Nilo il migrante” nel Convegno storico  “San Nilo, dal 910 a oggi: non basta 

gridare contro le tenebre, bisogna accendere una luce”, organizzato dall’Amministrazione 

Comunale di Rossano e dall’Università Popolare, del 21.12.2016;   
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-   “Presentazione del libro La principessa dagli occhi color del mare di Luigi Godino” a 

Rossano il 28.12.2016;   

-   “Pieremilio Acri: un intellettuale organico. In sua memoria nel primo anniversario 

dalla scomparsa”, del 23.1.2017,  pubblicato in  AA.VV., La memoria è vita.  In ricordo di Pier 

Emilio Acri, Grafosud 2017;   

-   “I giorni della memoria: erano studenti, erano erranti, erano ebrei” nel Convegno sul 

Campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia del 26.1.2017; 

-  “Sull’iscrizione in greco nell’Oratorio della Panaghìa di Rossano” del 15.2.2017;  

-   “Rossano la Bizantina :  gli attrattori e i marcatori identitari”  del 17.2.2017 (anche in I 

pag. de “La Voce”, numero di marzo 2017);   

-   “Storia del Circolo Culturale Rossanese (1880 ca.-2017)” del 26.2.2017;    

-   “Il Brigantaggio nella Calabria del Nord-Est: origini, motivazioni, sviluppo (1799- 

1876)”,  in, L’Università Popolare di Rossano: cronologia degli argomenti trattati - 1981-2016 (a 

cura di Franco Emilio Carlino), Imago Artis 2017; 

-   “Le donne nella storia di Rossano e nella Resistenza”, nel Convegno “Il ruolo delle donne 

europee: dalla lotta al nazi-fascismo al processo di emancipazione” dell’8 marzo 2017, tenutosi a 

Rossano e organizzato dall’Associazione “I Rossanesi nel Mondo”, Comune di Rossano, Provincia di 

Cosenza, Regione Calabria, FIDAPA (anche in I pag. de  “La Voce”, numero di aprile 2017);  

-   “Prolusione nella cerimonia pubblica per il conferimento della Cittadinanza Onoraria 

a S. E. Santo Marcianò, ex Arcivescovo di Rossano-Cariati, Ordinario Militare d’Italia”, 

del 16.3.2017;    

-   “72° Anniversario della Liberazione: 25 Aprile 1945-2017; la Resistenza, la lotta 

partigiana hanno cambiato la storia del nostro Paese”;   

-   “Le certezze storiche e le problematicità del Codex Purpureus Rossanensis” nel “la 

notte dei misteri”, Rossano 20.5.2017;   

-   “Onofrio, il Santo dei pastori e del popolo”, terza domenica di maggio del 2017;   

-   “Don Pietro De Simone: un prete di prossimità”  in AA. VV.,Ecclesiam dilexit. Mons. Pietro 

De Simone: un amore appassionato per la Chiesa, Ferrari, Rossano 2017; 

-   “Presentazione del libro Gli  eredi  di Maria Pisani” a Rossano il 28.5.2017;  

-   “2 Giugno 2017: 71° anniversario della nascita della Repubblica democratica, ma noi 

siamo rimasti ai margini dell’Italia repubblicana” in “Il Corriere della Sibaritide”, numero di 

giugno 2017. 

 

30/7/2017. 


