SENECIO
Direttore
Andrea Piccolo e Lorenzo Fort

Recensioni, Note Critiche, Extravaganze

Senecio
www.senecio.it
direzione@senecio.it

Napoli, 2015

La manipolazione e/o la riproduzione (totale o parziale) e/o la di↵usione telematica di
quest’opera sono consentite a singoli o comunque a soggetti non costituiti come
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Sabato 3 ottobre 2015
Giornata di studio in ricordo di Emilio Piccolo presso l’Abbazia di Casamari (FR)
di Andrea Piccolo e Lorenzo Fort

Riprendiamo il nostro comunicato uscito con gli aggiornamenti di luglio, prima della consueta
pausa estiva di “Senecio”, per ricordare che sono ormai trascorsi tre anni da quando, il 23 luglio
2012, è prematuramente scomparso Emilio Piccolo, fondatore e primo direttore della nostra testata,
uomo di cultura seriamente e attivamente impegnato sul piano civile e morale.
A più riprese le nostre pagine lo hanno commemorato, così da riproporre in modo degno la sua
figura di docente, studioso, poeta, intellettuale militante, mentre ulteriori celebrazioni e ricordi si
sono avute in varie parti d’Italia: ultima in ordine di tempo la serata di poesia e arte che Antonino
Contiliano e Fabio D’Anna il 20 agosto scorso, per l’ONG non-estinti poetry, hanno dedicato al
comune amico sullo scoglio di Capo Boeo di Marsala, denominato 2Rocche.
Qui di seguito i link delle testate che hanno messo in rete l’evento:
http://marsala.tp24.it/mostra_evento.php?id_eventi=1208
http://www.mazaraonline.it/?p=78544
http://www.itacanotizie.it/erezione-eretica-insurrezione-erotica-marsala-2rocche-20-8-15-ore-2130/
http://www.duerocchepoetry.it
http://mazaracult.blogspot.it/2015/08/erezione-eretica-insurrezione-erotica.html
https://www.youtube.com/watch?v=MmmN-dllmC4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MmmN-dllmC4
https://www.youtube.com/watch?v=MEUv-pBGweo
https://www.youtube.com/watch?v=PMLbU1pEWmI
https://www.youtube.com/watch?v=WLantKPuTzY
https://www.youtube.com/watch?v=rqmlhyEIUXU
https://www.youtube.com/watch?v=usSmwMEWSwE
https://www.youtube.com/watch?v=vNi_wDtAt3A
Per quanto più direttamente ci riguarda, anche quest’anno, dopo il felice esito della prima giornata
di studi in memoriam svoltasi sabato 4 ottobre 2014 al Forte di Gavi, in provincia di Alessandria,
abbiamo deciso di dedicargli un nuovo convegno che – grazie alla fattiva collaborazione di uno dei

nostri autori, Vincenzo Ruggiero Perrino – avrà luogo sabato 3 ottobre prossimo presso
l’Abbazia di Casamari a Veroli (Frosinone). Questi gli interventi in programma:
Prima sessione, ore 9.30: presiede e coordina Lorenzo Fort
• don Igino Vona, Alle radici del monachesimo. Il nostro monachesimo ha origini cristiane?
• Vincenzo Ruggiero Perrino, Proprietà intellettuale nell'antichità. Questioni teatrali
• Antonino Contiliano, Corporeità e tempo nella poesia di Emilio Piccolo
Seconda sessione, ore 15,00: presiede e coordina Andrea Piccolo
• Luigi Spina, Uscire dal fortino, per far conoscere meglio gli assediati
• Letizia Lanza, Presenze femminili in Senecio, tra ieri e oggi
• Luigi Gulia, “Antiquus animus”: la tradizione preromana in Virgilio e Livio.
Ringraziamo ancora una volta quanti e quante vorranno essere presenti, o comunque prestare la loro
opera per la buona riuscita della giornata.

