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Ordo Virginum, Aurora: «Un anno di gioia vera»
endo grazie a Dio per il dono
della Consacrazione e per il
«
R
grande amore che attraverso me vuole
far giungere a tutti con il segno
distintivo della vera Gioia». Così Aurora
Tartaglione nel primo anniversario
della sua consacrazione nell’Ordo
Virginum avvenuta il 29 aprile
dell’anno scorso. «Il desiderio più forte
che mi ha accompagnata in questo
anno è stato l’impegno per riportare
alla luce la comunione all’interno
della Chiesa, per una testimonianza
visibilmente gioiosa ed energica. Ho
un grande desiderio nel cuore –
continua Aurora – e chiedo al Signore
che possa realizzarlo, poter ragionare
non più in termini «personali», ma di
Chiesa; quel condividere ogni cosa
come lo era al tempo della Chiesa
delle origini». Martedì scorso, proprio
in occasione del primo anniversario, si
è tenuto un momento di Adorazione

Vocazionale per rendere grazie al
Signore per il dono della vita
consacrata e chiedere che mandi
uomini e donne santi impegnati nella
Sua Chiesa. Alle 19.30, poi, c’è stata la
solenne concelebrazione eucaristica
nella parrocchia Maria Santissima del
Carmine e San Giovanni Bosco della
167. «La Consacrazione Verginale
nell’Ordo Virginum, è una scelta
decisamente di controtendenza per i
tempi che corrono ma ho sempre
avvertito forte dentro di me che il
Signore mi aveva «riservata» per Lui.
Già da piccola – spiega la giovane –
avevo capito che qualcosa mi
avvolgeva e mi superava; ma solo con
il tempo, ed un lungo ed attendo
discernimento con la guida spirituale,
ho potuto dare voce a quello che il
Signore aveva messo nel mio cuore. La
mia gioia ha trovato entusiasmo
quando ha trovato accoglienza nel

vescovo Pietro Farina, che ci ha
lasciato poco dopo aver gioito per il
dono che ci vedeva coinvolti. Fin da
subito ha osservato con interesse
questo germoglio che stava facendo il
suo percorso. Grazie a Sua Eccellenza
per la cura con la quale ha accolto,
custodito e coltivato questo fiore che è
nato nel giardino di Dio, per portare
nella Chiesa il profumo di Cristo. Grazie
per la sua testimonianza di
partecipazione così personale a ciò che
il Signore ci ha donato. Come potrei –
conclude emozionata Aurora –
dimenticare le sue parole durante
l’omelia della mia Consacrazione. Mi
ha detto: «sei un’«aurora», di nome e
di fatto»; ed ha messo nelle mie mani
una grande forza interiore per
impegnarmi a corrispondere a questa
missione, per la quale naturalmente
ho bisogno della comunione con il
Vescovo quanto della comunità tutta».
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Fra Vangelo e sport
on solo fede cristiana, ma anche tanto
sport. Questo è il motto ed il messaggio
che vuole trasmettere il convegno
itinerante dei direttori diocesani e degli
operatori sportivi. Un appuntamento giunto
alla sua terza edizione, che si terrà il prossimo
13 e 14 maggio. L’iniziativa avrà luogo presso
la città di Faenza ed ha l’obiettivo di
presentare un modello operativo, che possa
risultare valido all’interno della parrocchia.
Ma soprattutto compatibile con i progetti
pastorali proposti dagli operatori, attenti
anche alle attività sportive. Il convegno sarà
articolato su due giornate. Durante il primo
appuntamento ci saranno forti testimonianze
dal mondo dello sport, mentre il giorno
successivo avranno luogo diversi interventi
degli ospiti sulla parrocchia e sul suo ruolo
nel tempo libero. L’avvocato Giuseppe Dessì,
vice presidente nazionale dell’Anspi, prenderà
parte ad entrambi gli appuntamenti e darà
vita ad un intervento «amministrativo e
legale» legato allo sport in parrocchia.
Cristina La Farina
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Parla l’artista degli Avion Travel
«Vorrei comporre una Messa e sogno
di suonarla per papa Francesco»

Tronco
e la musica
che unisce
i popoli
DI

L’orchestra di Piazza Vittorio nata dall’idea del musicista casertano Mario Tronco

ANTONIO LUISÉ

«N

ella mia famiglia la musica è
stata sempre al centro della
convivialità. Sono autodidatta e
cresciuto in un progetto (Avion Travel) nato
nei banchi di scuola e durato più di 25 anni
e che quest’anno tornerà in tour, con la sua
formazione storica». Pensieri e parole di
Mario Tronco, pregevole musicista, fiero
portabandiera del made in Caserta che con
orgoglio si afferma nel mondo.
Raccontaci la Caserta della tua
adolescenza.
«Negli anni 80 si usciva da un periodo di
austerity e di tensione politica, ma avevamo
una nostra precisa identità. C’era un grande
fermento creativo, nascevano realtà
musicali e teatrali che si facevano notare
anche fuori dai confini cittadini».
E poi arrivano gli Avion Travel.
«Ho avuto la fortuna di imbattermi in

biografia

persone che hanno reso la mia vita migliore
accendendo in me la passione per l’arte.
Siamo un gruppo di amici che aveva voglia
di portare sul palco una poetica ed un’idea
di musica personale e riconoscibile che
sapesse raccontare la nostra terra».
Come accaduto sul palco dell’Ariston.
Abbiamo vinto il festival senza cambiare il
nostro modo di suonare e scrivere. Dopo
l’ultima esibizione, eravamo al ristorante,
convinti che la nostra serata fosse finita. Poi
arrivò una infuocata telefonata dove ci
chiedevano di tornare all’Ariston. Non
capimmo il perché finché non fu
annunciata la nostra vittoria.
L’Orchestra di Piazzale Vittorio,
incantevole mix di culture musicali
diverse.
«Piazza Vittorio é una piazza di Roma,
vicino alla Stazione Termini, dove gli
italiani sono minoranza etnica. Qui vivo
con mia moglie. Amo quel posto ed ho

nomina

Bentivoglio, la Wertmuller, Piperno e Agostino
Ferrente. Di fatto è nato con la musica nel sangue. Il
nonno era tenore, il fratello del nonno direttore
dell’Orchestra «Euterpe». Dopo i grandi successi con
gli Avion Travel, decide di inseguire il suo sogno
utopistico. Fondare un orchestra composta da
musicisti provenienti da ogni angolo del pianeta. Il
sogno si realizza nel 2002 con l’Orchestra di piazza
Vittorio, magistrale esempio di orchestra multietnica,
oggi famosa in tutto il pianeta.
(A.L.)

Nell’immagine in basso il musicista
casertano Mario Tronco.
Sulla sinistra un componente della sua
orchestra multietnica

Meic, Anniciello è il nuovo presidente

L’intraprendenza di un figlio d’arte
ianista, tastierista, e autore della Piccola
Orchestra Avion Travel, Mario Tronco ha scritto
P
anche colonne sonore per Riccardo Milani,

voluto dedicargli un progetto. Dopo l’11
settembre mi venne l’idea di mettere
insieme musicisti immigrati provenienti da
tutto il mondo e dargli il nome della
piazza. Era un periodo molto difficile per
gli immigrati e volevo dimostrare con un
progetto musicale che l’unione di diverse
culture produce bellezza».
Il posto più bello dove ti sei esibito?
«Il teatro del Tribecca film Festival, a due
passi dal Ground Zero, gremito da 1500
persone. Un momento magico in cui il
pubblico di New York, divertito ed
emozionato, applaudì l’Opv che per tutti,
quella sera, sembrò una possibilità di
convivenza pacifica».
Il luogo dove ti piacerebbe esibirti e la
persona per la quale vorresti tenere un
concerto?
«Mi piacerebbe scrivere in futuro una messa
interreligiosa e sogno di suonarla alla Sala
Nervi per Papa Francesco».

na relazione sul lavoro svolto
con straordinario impegno per
ben nove anni insieme a tutto il
Movimento è stata quella di Oscar
Bobbio a conclusione del suo terzo
mandato di presidente Meic. Ma anche
una riunione senza addii perché «io
resto con voi», ha detto Bobbio nel
cambio del testimone, lunedì 5 maggio
in Episcopio. «In questi anni – ha detto
– abbiamo continuato ad attivare il
nostro impegno statutario di
mediazione culturale per tradurre nella
società i principi della fede,
affrontando con determinazione temi
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e problemi di attualità, a partire da
quello del lavoro. Di qui momenti di
riflessione e approfondimento negli
incontri mensili e anche nei dibattiti
pubblici con l’intervento di personalità
ed esperti, quali quelli con il
presidente nazionale Cirotto e il
magistrato Magi. Ma anche temi di
profonda spiritualità evangelica,
guidati dal nostro assistente
ecclesiastico don Elio Catarcio». Poi,
dal suo osservatorio anche di
presidente regionale e consigliere
nazionale, ha aggiunto: «Nelle nostre
iniziative abbiamo compiuto un

percorso non solo con gli altri gruppi
della Diocesi, ma anche con tutti quelli
del Sud, con i quali condividiamo gli
stessi problemi e le stesse attese». Un
percorso al quale si è già dichiarato
fedele il nuovo presidente eletto
all’unanimità, Pasquale Anniciello,
solerte segretario nel concluso triennio.
A coadiuvarlo sarà il nuovo consiglio
così composto: vicepresidente Maria
Monticelli, segretario Antonio Di
Bona, tesoriera Maria Paola Gravina,
consiglieri Oscar Bobbio, Rosario
Polito, Domenico Carozza.
Anna Giordano

Piacere degli occhi o del palato? «De gustibus»
Restaurateurs d’Europe, mentre nel 2010
è diventato miglior cuoco emergente
on la mostra «De Gustibus»
Gambero Rosso. «Il progetto nasce –
dell’artista Vanni Cuoghi, che
spiega il gallerista Nicola Pedana – in
s’inaugura sabato 10 maggio presso
seguito all’acquisto che il caro amico
la Galleria d’arte contemporanea Nicola
Cuoghi fa di un antico libro di ricette
Pedana, sarà offerta un’attrazione diversa
italiane del ‘700 e dalla sua viva passione
alla città di Caserta e a tutti coloro i quali
per l’arte culinaria». Cuoghi (1966) è un
conoscono e apprezzano
artista interessante;
non solo la storia
sebbene giovane, partendo
dell’arte, ma anche quella
dalle prime riflesioni
culinaria del nostro paese.
teoriche elaborate agli inizi
e Gustibus punta ad
L’evento è da non perdere,
della sua carriera, ha saputo
un rilancio
l’artista genovese esporrà
andare oltre, creando nel
complessivo
opere d’arte ispirate ai
vasto panorama artistico
partendo dall’arte e dalla
piatti ideati da Francesco
contemporaneo un
cucina che sono due tra le
Sposito, chef italiano che
linguaggio autentico ed
forme più rappresentative
nel 2009 ha ricevuto i
efficace. Prende parte ad
della creatività nel mondo
titoli di giovane Stella
eventi nazionali ed
del nostro paese.
Michelin d’Europa e di
internazionali di rilievo:
più giovane Jeunes
nel 2007 espone alla
DI

TIZIANA MONTUORI
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La locandina di «De Gustibus», la mostra di
Vanni Cuoghi che si inaugurerà domani,
sabato 10 maggio, presso la Galleria d’Arte
Contemporanea

Da domani la mostra
dell’artista Vanni Cuoghi
che si tiene nella Galleria
d’arte contemporanea

Arte e cucina

D

Mostra Arte Italiana 1968 – 2007 Pittura
a cura di Vittorio Sgarbi ed è inserito da
Ivan Quaroni nel Libro Laboratorio Italia
edito da Johan&Levi, l’anno seguente
espone a Frieze Art Fair a Londra per poi
presenziare alla Pechino 2008 – Artathlos
e a Shangai con «Maestri di Brera» presso
il Liu Haisu Museum. Nel 2011 espone a
Scope Art Faire di New York e partecipa
poi alla 54 Esposizione Internazionale
della Biennale di Venezia e nel 2013 fa
parte della rosa di artisti italiani presenti
nel libro «investire in Arte» di Claudio
Borghi Aquilini edito da Sperling&Kupfer.
Lo spessore artistico di Cuoghi deriva da
una forte attenzione per la storia dell’arte
di cui egli stesso si definisce un
«saccheggiatore» che rielabora ed
esprime attraverso uno stile personale
che non disdegna il sottile gusto per
l’ironia.

Il gallerista Nicola Pedana:
«Il progetto nasce in seguito all’acquisto che il caro amico Cuoghi fa di un antico libro di ricette italiane
del Settecento e dalla sua
viva passione per l’arte culinaria»

